COMUNE DI PALMI
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

AVVISO PROCEDURA AD EVIDENZA
PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI
IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO
DEL COMUNE DI PALMI (RC)
- Bar-Ristorante annesso all’immobile comunale Teatro all’aperto “Motta” Il Capo Area
In conformità alle disposizioni del Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20.03.2009 (da ora in avanti
chiamato semplicemente Regolamento)
DATO ATTO:
1. che con deliberazione di C.C. n. 47 del 31.05.2016 è stata stabilita “L’assegnazione in uso

a terzi del locale bar-ristorante annesso all’immobile comunale Teatro all’aperto “Motta”
mediante procedura ad evidenza pubblica” per anni 6 (sei), approvata la perizia
estimativa redatta dal Capo Area Patrimonio e stabilito di procedere alla scelta del
contraente con le modalità dell’art. 32 del Regolamento per la Gestione del Patrimonio
Immobiliare, mediante una procedura ad evidenza pubblica;
2. Nella perizia estimativa redatta dal Capo Area 7^ Patrimonio, viene definito che:
– Il Comune di Palmi, è proprietario d'immobile "Teatro all'aperto località Motta",

individuato al Catasto Fabbricati foglio di mappa n. 33 particella 701 cat. D/3 (teatri,
cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili). All'interno della struttura, e,
precisamente al piano primo sottostrada vi è una zona destinata a sala ristorazione,
cucina e dispensa con annessi servizi igienici, il tutto con ingresso autonomo.
Nell'idea di concedere in locazione la porzione del locale adibito alla ristorazione, lo
Scrivente, ha consultato la banca dati Quotazioni Immobiliari dell'Agenzia delle
Entrate, ed il valore di locazione (€/mq x mese) per la zona periferica Sud-Loc. Torre
ecc. da un Min di € 4,80 ad un Max di € 7,20. Considerato che i locali sono arredati
ed attrezzati per svolgere tale attività, il valore di locazione è pari a € 7,00/mq; 11
locale ha una superficie lorda di mq. 170,00: mq. 170,00 x € 7,00 = € 1.190.00 x 12 =
€ 14.280,00. Concedendo anche porzione d'area esterna antistante la struttura pari
a mq. 64,00, il canone annuo può essere incrementato del 5%, per tutto ciò, il
canone annuo complessivo di € 15.000,00.
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– Rilevato che dalla data di approvazione della perizia estimativa di cui sopra,

all’attualità, il valore di locazione viene aggiornato al seguente:
canone annuo complessivo di € 15.450,00.

VISTI:
– l’art. 11 comma 1 del Regolamento il quale prevede che l'assegnazione in uso a terzi
di beni demaniali e di beni patrimoniali indisponibili è effettuata attraverso la
concessione amministrativa;
– l’art. 11 comma 2 il quale prevede che l’Amministrazione debba garantire la redditività
dei beni;
– l’art. 12 il quale prevede che la concessione in uso a terzi dei beni non comporta
mai la cessione o rinuncia del concedente dei propri diritti di supremazia, di
polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra
tutela giurisdizionale;
– l’art. 32 comma 1 il quale prevede che per tutti i beni appartenenti al patrimonio
comunale, da attribuire a mezzo di concessione ovvero di locazione, si procede
alla scelta del contraente generalmente mediante una procedura ad evidenza
pubblica, della quale è data ampia pubblicità attraverso i canali ritenuti più
idonei.
R E NDE

N O TO

che il giorno 22.10.2019 alle ore 11.00 presso la sede di questo Comune in P.zza Municipio –
Ufficio Area 5 – “Servizi al Territorio”, avrà luogo l’apertura delle buste contenenti le offerte
in seduta pubblica della presente procedura.
ART.1 - IDENTIFICAZIONE IMMOBILI
1. All'interno della struttura "Teatro all'aperto località Motta", individuato al Catasto
Fabbricati foglio di mappa n. 33 particella 701 cat. D/3 (teatri, cinematografi, sale per
concerti e spettacoli e simili) e, precisamente, al piano primo sottostrada, porzione di
fabbricato come da planimetria allegata, vi è una zona destinata a sala ristorazione,
cucina e dispensa con annessi servizi igienici, il tutto con ingresso autonomo.
2. I locali sono già parzialmente arredati e le cucine attrezzate per svolgere tale attività,
come da fotografie annesse al presente bando.
3. La concessione riguarderà anche la porzione d'area esterna antistante la struttura pari a
mq.64,00, oltre terrazza panoramica esterna, come evidenziata nella planimetria allegata.
ART.2 - DESTINAZIONI D’USO E AUTORIZZAZIONI CONCEDIBILI
1. L’immobile sarà dato in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, fatti salvi
i lavori da eseguirsi obbligatoriamente (di cui alla documentazione tecnica allegata:
2

Relazione Tecnica, Elenco prezzi, Computo metrico) che sono a carico dell’aggiudicatario.
All’esecuzione dei detti lavori il Comune si riserva di rilasciare la necessaria agibilità dei
locali interessati della concessione.
2. Sono a carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di eventuali altre concessioni,
licenze e autorizzazioni edilizie, amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per
l’uso attuale e per quelli consentiti, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al
rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici.
3. A tal fine l’aggiudicatario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali
interventi

di

ristrutturazione,

conservazione,

manutenzione

straordinaria

e/o

di

adeguamento tecnico, igienico sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti
degli usi consentiti, salvo diversa disposizione dell’amministrazione procedente.
4. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, previa autorizzazione e
verifica, anche progettuale, da parte dei competenti Uffici Tecnici Comunali.
5. E’ fatto salvo il diritto del Comune, entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori,
di richiedere le relative dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi
d’adeguamento degli impianti alle vigenti normative.
ART.3 - VISITA DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA GARA
1. La presa visione degli immobili posti in concessione è facoltativa e avrà luogo solo su
appuntamento precedentemente concordato con il referente: Arch. D.co Collura, o un suo
sostituto, tel.0966/262257.
ART.4 - CANONE A BASE D’ASTA
1. Il canone posto a base d’asta, come stabilito in perizia, è di € 15.450,00 annui.
2. Sono poste a carico del conduttore le spese per la sottoscrizione del contratto di
locazione e quelle inerenti e conseguenti il procedimento di gara.
ART.5 - DURATA DELLA LOCAZIONE
1. La concessione amministrativa dei locali avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla
data di stipula dell’atto.
ART.6 - CANONE DI LOCAZIONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO.
1. L’importo di aggiudicazione costituisce la base annua per l’intera vigenza del contratto. Il
pagamento del canone dovrà avvenire con rate quadrimestrali uguali e anticipate, entro i
primi 20 giorni del quadrimestre di riferimento, mediante versamento diretto al Tesoriere
Comunale o tramite bonifico bancario.
2. Detto canone sarà aggiornato a cadenza annuale, per gli anni successivi al primo, in
relazione alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati verificatasi nell’anno precedente.
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ART.7 - SUBCONCESSIONE
1. E’ fatto espresso divieto al conduttore di sub-concedere, o comunque cedere a qualsiasi
titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l’immobile, senza autorizzazione dell’ente
proprietario.
ART.8 - OBBLIGHI E ONERI DEL CONDUTTORE
1. Al conduttore è richiesto: 1) di mantenere l’immobile concesso in ottime condizioni di
manutenzione ed efficienza; 2) di consegnare puntualmente alla scadenza contrattuale
tutti i locali in buono stato; 3) di consentire all’ente proprietario la facoltà di accedere ai
locali, per verifiche, durante la locazione; 4) di utilizzare l’immobile concesso solo ed
esclusivamente per la sua naturale destinazione (bar-ristorante).
2. Sono ad esclusivo carico del conduttore: 1) tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli
allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua, telefono, T.V., etc.) nonché
tutte le spese per i relativi consumi, licenze, ecc.; 2) la corresponsione del canone nonché
di ogni tassa o contributo dovuti per legge; 3) l’esecuzione delle opere di manutenzione e
riparazione ordinaria dell’immobile e di quelle necessarie al funzionamento dello stesso
per l’uso cui è destinato; 4) tutte le eventuali spese di gestione; 5) la stipula
dell’assicurazione contro i danni, ove necessario; 6) la restituzione dei locali nella loro
integrità, salvo il normale deperimento d’uso.
3. sono a carico esclusivo tutte le eventuali spese nascenti dall’atto di concessione (imposta
di registro, di bollo, diritti di rogito, ecc.).
4. È fatto obbligo al conduttore a proprie spese eseguire i lavori indicati nella
documentazione tecnica allegata (relazione Tecnica, Elenco prezzi, Computo metrico),
quantificata in € 6.262,48, il cui importo sarà defalcato dal canone totale del primo anno
di concessione e ripartito equamente nella prevista rateizzazione di pagamento annuale.
ART.9 - CAUSE DI ESCLUSIONE
1. SI DARÀ LUOGO ALL’ESCLUSIONE DELLA GARA DI TUTTI QUEI CONCORRENTI CHE NON
ABBIANO FATTO PERVENIRE IL PLICO DELL’OFFERTA NEL LUOGO E NEI TERMINI DI
SEGUITO INDICATI OVVERO PER COLORO I QUALI MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O
IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
2. Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione
del prezzo offerto.
3. Non saranno ammesse alla gara le offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base
d'asta con le modalità indicate nel presente bando.
4. Non è ammessa la presentazione di offerte per conto terzi o per persone da nominare o
per procura.
5. La mancanza di sigillatura ovvero di firma sui lembi di chiusura delle buste, comporterà
l’esclusione dalla gara.
6. In analogia all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 costituisce motivo di esclusione dalla
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partecipazione alla gara, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;
h) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto;
7. L'esclusione di cui al comma precedente va disposta se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
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persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione
non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
8. Il partecipante è escluso altresì se ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi
non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
9. Viene escluso il partecipante che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
10. Viene escluso il partecipante che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano nel caso in cui a
partecipare siano aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore
giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. Nel caso di Società, i requisiti suddetti devono essere posseduti e quindi dichiarati dal
legale rappresentante e da tutti i soggetti (amministratori, soci) individuati dall’art. 2,
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comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, ovvero: tutti i soci in caso di società di
persone, tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i
rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società).
13. Il partecipante non si deve trovare in nessuna delle circostanze sopra elencate, in tal caso
vi è l’automatica decadenza e la consequenziale richiesta risarcitoria da parte del
Comune.
ART.10 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1. Gli interessati al presente avviso, dovranno presentare offerta, indirizzata al Comune di

Palmi – Piazza Municipio, 89015 – Palmi (RC), entro le ore 12.00 del giorno 17.10.2019.
2. I plichi contenenti l’offerta e la documentazione devono pervenire all’indirizzo sopra

indicato mediante raccomandata A/R, posta celere, ovvero depositate a mano presso
l’Ufficio Protocollo dell’ente entro il termine perentorio indicato dal bando. Non sono
ammesse altre forme di recapito.
3. Oltre tale termine non sarà accettata alcuna offerta e non sarà ritenuta valida alcun'altra

offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella già presentata. La spedizione
e la relativa consegna del plico nei termini, avviene ad esclusivo rischio dei concorrenti.
4. Per l'osservanza del termine vale la data del ricevimento e l'ora di arrivo apposti

dall'Ufficio Protocollo del Comune contenente l’offerta pervenuta.

ORARI DI APERTURA DELL’UFFICIO PROTOCOLLO:
Dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13.00; giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.
5. La gara avverrà

con unica e definitiva offerta presente nella documentazione

inoltrata, senza possibilità di offerte in aumento in sede di gara.
6. Si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida che sia

superiore al prezzo posto a base d'asta.
7. Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del

mittente e della seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla procedura aperta del
giorno 22.10.2019 per l’assegnazione in concessione dell’immobile ad uso Bar-Ristorante
di proprietà Comunale ubicato all’interno del Teatro all’aperto Motta”, dovrà contenere
n. 2 buste, ognuna delle quali analogamente sigillate e controfirmate, nonché
contrassegnate rispettivamente con le seguenti diciture:
Busta A) – Documentazione Amministrativa
Busta B) – Offerta Economica (N.B.: da inserire all’interno della Busta A))
Le buste a loro volta dovranno contenere, a pena di esclusione, rispettivamente la
seguente documentazione, redatta esclusivamente in lingua italiana:
Busta A) – Documentazione Amministrativa, contenente:
A1) l’istanza di partecipazione, secondo il modello allegato (Mod-ISTANZA), debitamente
sottoscritta dal richiedente, se persona fisica, o dal legale rappresentante, se persona
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giuridica, contenente le generalità complete del richiedente, il codice fiscale, nonché
l’indicazione della sede legale;
A2) la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di
cui all’art. 9 del presente bando; in caso di Società, tali requisiti devono essere posseduti e
quindi dichiarati dal legale rappresentante e da tutti i soggetti (amministratori, soci)
individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252 (Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni antimafia);
A3) dichiarazione esplicita di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dell’immobile,
ovvero accettarne lo stato anche senza averne preventivamente preso visione, di essere a
conoscenza di tutte le condizioni contenute nel presente bando e relativi allegati e di
accettarle integralmente senza riserva alcuna.
A4) l’attestazione dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria fissata in €
1.854,00, corrispondente al 2% dell'importo a base d'asta per la durata della concessione
di anni 6 (sei). La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o di
fidejussione. Tale garanzia, a scelta dell’offerente, potrà pertanto essere costituita
secondo le seguenti modalità: 1) Assegno circolare non trasferibile intestato al Comune
di Palmi – Servizio Tesoreria; 2) Fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa
rilasciata da aziende di credito o imprese di assicurazione debitamente autorizzate oppure
fidejussione rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs.
385/1993.- Causale: deposito cauzionale concessione immobile comunale.
Il deposito cauzionale provvisorio:
-

copre il rischio del mancato perfezionamento del contratto con l’aggiudicatario
provvisorio per fatto o atto imputabile allo stesso;

-

sarà restituito ai non aggiudicatari entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione
definitiva, ad esclusione del 2° classificato in graduatoria al quale verrà restituito non
prima della data di stipula del contratto con l’aggiudicatario;

La suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dall’offerente o dal legale
rappresentante in caso di società e accompagnata da copia fotostatica del documento
d'identità del sottoscrittore.
Busta B) – Offerta Economica (N.B.: da inserire all’interno della Busta A))
L’offerta economica, munita di marca da bollo del valore corrente e redatta secondo il
modello allegato (Mod-OFFERTA), indica il canone iniziale che il concorrente s’impegna
annualmente a versare al Comune; dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa in
cifre ed in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta: in caso di discordanza tra i valori in
cifra e quelli in lettere sarà considerato valido il prezzo più vantaggioso per
l'Amministrazione.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dall'offerente o dal legale rappresentante in caso di società e dovrà essere chiusa in
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apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante esternamente la
seguente dicitura: “Offerta economica”, nella quale non dovranno essere inseriti altri
documenti.
In caso di offerte uguali, in analogia alle procedure di alienazione, si procederà
all'aggiudicazione ai sensi dell'art.77 del R.D. 23.5.24 n. 827. Ove nessuno dei concorrenti
che hanno presentato offerte uguali sia presente, ovvero nessuno dei presenti aderisca
all’invito

della

commissione

di

formulare

un’offerta

migliorativa,

si

procederà

all’aggiudicazione mediante sorteggio. Sono ammessi ad assistere all'apertura delle buste
gli offerenti o propri delegati.
ART.11 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
1. Oltre al mancato rispetto di quanto previsto dal presente bando saranno motivo di
inammissibilità della domanda le seguenti irregolarità:
– mancanza della firma a sottoscrizione della domanda o di una o più dichiarazioni;
– mancanza della fotocopia di un documento di identità personale;
– impossibilità di attribuzione del punteggio a causa della mancata indicazione di dati

essenziali da parte del richiedente.
ART.12 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCEDURE AMMINISTRATIVE
SUCCESSIVE
1. La graduatoria dei soggetti partecipanti per l’assegnazione in locazione dell’immobile
avverrà sulla base del criterio “del canone più alto”, con offerte in aumento con un
importo minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) o suo multiplo, e relativa aggiudicazione
definitiva, sarà approvata con determinazione del Capo Area. Al soggetto risultato
aggiudicatario sarà data tempestiva comunicazione.
2. L’aggiudicatario

che

rinunci

formalmente

all’assegnazione

dell’immobile

sarà

automaticamente escluso dalla graduatoria; in tal caso subentrerà il partecipante che
occupa la posizione immediatamente successiva nella medesima.
3. L’aggiudicatario dell’immobile dovrà presentarsi presso i competenti Uffici Comunali per
la stipula del contratto di locazione, di cui all’allegato schema (schema contratto) che
avverrà entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
4. I locali saranno resi disponibili non appena sottoscritto il contratto, che potrà essere
sottoposto a condizione risolutiva all’esito della verifica delle dichiarazioni prodotte in
sede di gara. Il contratto che sarà sottoscritto l’aggiudicatario dovrà prevedere l’obbligo
della sospensione dell’attività di servizio ai tavoli immediatamente prima e durante lo
svolgimento teatrali o di spettacolo e comunque delle attività sono espletate
nell’adiacente spazio del teatro all’aperto. A tal fine il Comune di Palmi (o altri eventuali
organizzatori di eventi) dovranno concordare con il locatario la gestione e i modi delle
attività di ristorazione durante gli eventi in programma.
5. In sede di stipula del contratto di concessione dovrà essere presentata cauzione definitiva,
9

ai sensi dell’art. 13 del relativo contratto, pari a 4 mensilità del canone di locazione
valevole per tutto il periodo di vigenza del contratto.

ART.13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile del procedimento è il Capo Area Arch. Domenico Collura.
2. Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta rivolgendosi all’Ufficio Tecnico – Area
5 “Servizi al Territorio”, sito presso il Comune di Palmi, P.zza Municipio s.n.c., 89015 Palmi
(RC), il lunedì e il mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 ed il giovedì dalle ore 16:00 alle
ore 17:00.
3. Il presente bando e allegati sono reperibili presso il sito istituzionale del Comune di Palmi
al seguente indirizzo: www.comune.palmi.rc.it.
4. Il bando sarà pubblicato sull’Albo Pretorio comunale, sul predetto sito istituzionale, e
mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.
ART.14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario
per poter partecipare alla procedura di gara, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza, nell’ambito delle finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di aggiudicazione ed a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
2. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palmi.
3. I dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici,
possono essere comunicati al personale interno della stazione appaltante coinvolto nel
procedimento, ai concorrenti ed ad ogni altro soggetto che ne abbia diritto ed interesse
ai sensi della Legge 241/1990.
4. Circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati, si fa rinvio agli artt. 7, 8, 9 e 10 del
d. lgs n. 196 del 30/06/2003.
ART.15 - ACCESSO AGLI ATTI
1. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara è differito, in relazione alle
offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione, fermo restando quanto disposto dall’art.
53, del D.Lgs. 50/2016.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso d’asta, si richiamano le norme
vigenti in materia.
ALLEGATI
Al presente bando sono allegati:
•
•

Avviso procedura aperta concessione;
Schema contratto;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Mod-ISTANZA;
“Mod-OFFERTA;
Allegato A-01;
Allegato B-01;
Relazione Tecnica, lavori di manutenzione bar/ristorante Teatro “Motta”;
Elenco Prezzi;
Computo Metrico;
Planimetria locali;
Documentazione fotografica locali e arredi;
DGUE;
Linee Guida per la compilazione del DGUE;

Il RESPONSABILE dell’AREA
Arch. D.co Collura

COLLURA DOMENICO
COMUNE DI PALMI
13.09.2019 11:03:57 UTC

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del D.Lgs. 82/2005: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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