Città di Siderno
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore 5 - “Politiche del Territorio”
Piazza Vittorio Veneto – 89048. Tel. (+39) 0964 345216 Fax (+39) 0964 345223

Pec: urbanistica.siderno@asmepec.it sito web.: www.comune.siderno.rc.it

prot. n. 22006 del 26/07/2018
AVVISO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI E DI UN PICCOLO EDIFICIO PUBBLICO, SITI SUL LUNGOMARE
DELLE PALME DEL COMUNE DI SIDERNO
PREMESSO:
che il Comune di Siderno , titolare della funzione Amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione
inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative ai sensi dell'art. 4 comma I della
Legge Regionale n. 17 del 2005 e s.m.i., intende affidare in concessione a privati alcune aree ricadenti all'interno
della maggiore area in consegna ai sensi degli artt. ex 34c.n. e 36 r.c.n., giusto Verbale n. 231/2018 del
29/05/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria Di porto Guardia Costiera di Reggio
Calabria, a scopo di pubblico interesse. Gli affidatari delle aree e delle strutture in concessione, a cui verrà
applicato il pagamento del relativo canone, si obbligheranno alla manutenzione, a titolo gratuito, dello spazio
pubblico circostante e delle strutture stesse;
che a tale scopo è stato richiesto parere, per l’affidamento in concessione di porzioni di aree demaniali
all'interno della superficie in consegna, con nota prot. n. 18413 del 22/06/2018, alla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Reggio Calabria, la quale ha inviato nota di riscontro prot. n. 21286 del 19/07/02018,
specificando che: le concessioni demaniali marittime che si intendono rilasciare in aree detenute in regime di
consegna ex art. 34 c.n. dovranno essere di carattere temporaneo;
che il procedimento viene attivato in esecuzione della delibera di Giunta n. 23 del 25/01/2018, e nel rispetto
dello strumento urbanistico vigente, delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di
esecuzione della Legge Regionale n. 17 del 2005 e s.m.i. nonché delle altre norme che disciplinano l'utilizzo dei
beni demaniali marittimi. L'assegnazione avverrà a seguito di apposita procedura comparativa ai sensi della
vigente normativa in materia;
che Il presente avviso è stato approvato con determina del dirigente del Settore Demanio n.55, del 26/07/2018;
Art. 1 FINALITA
L'obiettivo del Comune di Siderno è la corretta e proficua gestione dei beni demaniali marittimi ricadenti nel
territorio comunale, l'Amministrazione in particolare, pone, tra le altre, quale priorità strategica della propria
azione di promozione della Città, la valorizzazione e la manutenzione ordinaria delle aree verdi, di altre aree o
immobili ,come elemento qualificante del contesto urbano, nonché favorire un uso delle stesse ai fini sociali ,
culturali, ricreativi e sportive, con tale finalità si mettono a bando delle aree demaniali marittime già in
consegna al comune di Siderno;
Art. 2 OGGETTO
Le aree demaniali che si intendono affidare in concessione sono identificate nella planimetria di cui all'allegato
1, e così denominate: Immobile adiacente l’area YMCA, Area Villetta e Area Mini Golf;
L'uso di tali beni sarà regolato dai disciplinari di concessione, in ottemperanza alla deliberazione della G.M. n. 23
del 25/01/2018, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione nonché da tutte le altre norme
che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi.
Le concessioni verranno rilasciate prevalentemente per:
- attività di volontariato in campo sociale, culturale e sportivo
- cura, gestione e valorizzazione delle aree verdi ad uso pubblico

Art. 3 DURATA
Le Concessioni Demaniali avranno la durata di anni (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto
concessorio, fermo restando i limiti della consegna al Comune di Siderno. Nel caso le stesse aree in concessione
dovessero essere riconsegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le concessioni verranno revocate
senza che il concessionario vanti il diritto di insistenza. Sono fatti salvi i poteri di revoca di cui all'art. 42 del C..N
(revoca per motivi inerenti al pubblico uso del mare, o per altre ragioni di pubblico interesse), a giudizio
discrezionale dell'Amministrazione comunale;
E', inoltre, fatto salvo il potere di ordinare l'immediata rimozione di ogni struttura /attrezzatura qualora
l'Amministrazione Comunale ritenesse prevalente un diverso pubblico interesse. L'immediata rimozione dovrà
avvenire su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, senza alcun onere per l'Ente Pubblico e senza
la necessità di ulteriore e più precisa motivazione rispetto a quanto sopra specificato;
ART. 4 SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA GARA
La domanda di partecipazione alla gara può essere presentata da tutti i soggetti, di cui all'art. 45 del d.lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti sotto individuati ed interessati ad occupare i beni demaniali in oggetto
prevalentemente per attività di volontariato in campo sociale, culturale e sportivo, che assicurino la piena
fruizione dei beni concessi, la loro cura, gestione e valorizzazione, che garantiscano la libera fruizione del bene
concesso nonché la manutenzione del verde pubblico;
I soggetti che intendono partecipare devono dichiarare di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti di ordine generale:
- non essere incorsi nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 67 del
D. Lgs n. 159 del 6/9/2011;
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50;
- essere in regola con il pagamento di canoni concessori e addizionali regionali relativi ad altre eventuali aree
demaniali marittime ed indennità per eventuali occupazioni abusive di aree demaniali marittime;
- che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro irregolare previsti dalla L. n. 383 del
18/10/2001, oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione
si è concluso;
- in caso di società, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L n. 68
del12/3/99), ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ovvero che l'impresa, avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al
18/1/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il
prospetto informativo di cui all'art. 9 co. 6 della L. n. 68/99. Con riferimento all'art. 38 c. 11ett. g) del D. Lgs n.
163/2006 si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, cc. le 2-bis del D.P.R. n. 602/73; costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed
esigibili. Con riferimento all'art. 38 c. 11ett. i) del D. Lgs n. 163/2006 si considerano gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.l. n. 210/2002.
- In caso di Associazioni senza scopo di Lucro, copia dello Statuto dell'associazione, dell’ONLUS, o della società
Statuto e dei Soci. I candidati attestano il possesso dei requisiti sopra specificati mediante la dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 38 c. 2 del D. Lgs n. 163/2006, resa in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
ART. 5 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE CANONE CONCESSORIO E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI
Le concessioni sono soggette al pagamento del canone demaniale annuale da corrispondersi in via anticipata e
dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato nelle misure rispettivamente stabilite
dal D.L. n. 400 del 5/10/1993 e s.m.i. e dall’art. 9 della L.R. n. 9/2002, eventualmente aumentati del maggior
importo offerto ai sensi del successivo art. 6;
ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE
L’assegnazione avverrà a favore del soggetto che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della
concessione, tenendo anche conto, in particolare, della destinazione del bene demaniale in rapporto con gli
interessi della collettività comunale e dell’offerta complessiva di servizi finalizzati alla pubblica fruizione ed alla

valorizzazione e cura delle aree verdi. La concessione verrà assentita con le procedure definite dalle direttive
regionali e nel caso di concorrenza di più domande è preferita la proposta che meglio risponda qualitativamente
e quantitativamente ai seguenti parametri di valutazione:
1 -Immobile adiacente l' YMCA
Qualità del progetto di valorizzazione e sistemazione dell'immobile demaniale, sistemazione complessiva
dell’area, offerte integrate e collaborazione con l'Amministrazione concedente e altre realtà locali – max 20
punti così ripartiti;
organizzazione del servizio di sicurezza del Lungomare delle Palme e di assistenza ai bagnanti – max 10 punti,
disponibilità di servizio sia durante la stagione balneare che nel periodo invernale max 10 punti;
2- Area Villetta E Area Mini Golf
Organizzazione dei servizi – max 20 punti, così ripartiti:
miglior servizio di pulizia manutenzione e valorizzazione del bene concesso – max 10 punti,
miglior servizio di assistenza agli utenti quale libero accesso all'area concessa e max 10 punti,
L’assegnazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più
elevato ed avrà luogo anche in caso di una sola domanda valida. In caso di parità di punteggio tra più istanti si
procederà, migliore offerta in aumento al canone minimo demaniale di € 349,30;
ART. 7. CAUZIONE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 328 del 15/2/1952, a garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con l’atto di
concessione il concessionario dovrà costituire, prima del rilascio dell’atto concessorio, idonea cauzione ,
mediante deposito cauzionale o fideiussione, con le modalità previste all’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006, il cui
beneficiario sia individuato congiuntamente nello Stato, la Regione Calabria e il Comune di Siderno. In caso di
inadempienza o uso diverso della stessa concessione, l’amministrazione potrà incamerare, in tutto o in parte, la
cauzione, oppure rivalersi su di essa per il soddisfacimento di eventuali indennizzi o per il rimborso di spese,
anche nel caso in cui l’amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione,
restando il concessionario tenuto a reintegrare la garanzia prestata.
Il concessionario assume inoltre a proprio carico i seguenti ulteriori oneri:
tutte le spese dipendenti dalla domanda di concessione, le imposte, le tasse, i canoni, i diritti ed ogni altro
onere fiscale vigenti al momento della sottoscrizione dell’atto;
coperture assicurative per danni cagionati nell’esercizio della concessione alle persone o alle cose e per danni
derivanti da incendio, fulmine e distruzione parziale o totale di beni strumentali all’esercizio della concessione,
con idonei massimali di garanzia;
oneri derivanti dal rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative e contrattuali in materia di
rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,oneri derivanti
dal rispetto della normativa vigente in materia ambientale.
ART. 8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Siderno , entro
e non oltre il giorno 10/08/2018 alle ore 12,00, la domanda di partecipazione in apposito plico esclusivamente
in uno dei seguenti modi:
consegna diretta o tramite terzi consegna tramite posta, utilizzando la modalità di trasmissione R.R ;
Non saranno considerate valide le domande che perverranno oltre la data indicata: farà fede come data di arrivo
esclusivamente il timbro di arrivo al protocollo comunale.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Il plico dovrà rispettare le seguenti indicazioni : essere non trasparente, essere chiuso e adeguatamente sigillato,
riportare in modo ben visibile, oltre alla denominazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "Avviso
per l’assegnazione temporanea di concessione demaniale marittima con indicazione dell'AREA per il quale si
concorre: Immobile adiacente l'YMCA , Area Villetta o Area Mini Golf;
Il Plico dovrà contenere al proprio interno due buste, contraddistinte rispettivamente con le lettere "A" e "B" e
C, che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate con nastro adesivo o ceralacca e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti la denominazione e l'indirizzo del mittente oltre alle diciture “BUSTA A DOCUMENTAZIONE”, “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” e BUSTA C -OFFERTA ECONOMICA;
La busta “A”, recante la scritta esterna “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE”, dovrà contenere:

1) la domanda di partecipazione di cui "all’allegato “2” indicante le generalità del concorrente e del legale
rappresentante, datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di
rappresentanza (da dimostrare allegando idonea documentazione);
2) lo Statuto dell’associazione, dell’ONLUS, o della società;
3) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta in calce dal
legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, con allegato un documento di
identità valido del sottoscrittore, che attesti (con la specificazione che le dichiarazioni riguardanti stati, qualità
personali o fatti relativi ai componenti il Consiglio direttivo nel caso di associazione o a tutti gli amministratori
nel caso di società vengono rese “per quanto a propria conoscenza”):
di non essere incorsi nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 67 del
D. Lgs n. 159 del 6/9/2011;
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dall’art. 38, commi 1 e 1 bis
del D. Lgs. n. 163 del 12/4/2006;
di essere in regola con il pagamento di canoni concessori e addizionali regionali relativi ad altre eventuali aree
demaniali marittime ed indennità per eventuali occupazioni abusive di aree demaniali marittime;
che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro irregolare previsti dalla L. n. 383 del
18/10/2001 oppure che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione
si è concluso;
in caso di società, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68 del
12/3/99), ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici, ovvero che l’impresa, avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al
18/1/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il
prospetto informativo di cui all’art. 9 co. 6 della L. n. 68/99;
in caso di associazione, l’elenco degli associati costituenti il Consiglio direttivo;
di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, preso visione dello stato dei luoghi e dell’area
oggetto di concessione mediante sopralluogo;
di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di ogni circostanza che possa influire sui modi e sui
tempi di esecuzione del servizio;
di accettare senza riserve o condizioni le norme e le condizioni contenute nel bando;
di impegnarsi, in caso di assegnazione, a sottoscrivere il titolo concessorio nei termini indicati dal Comune;
di autorizzare al trattamento ed all’utilizzo dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003;
Il mancato inserimento nella busta “A” dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) con le indicazioni
contenute nei suddetti punti, comporta l’esclusione dalla procedura.
La busta “B”, recante la scritta esterna “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere n. 3 di copie della
seguente documentazione tecnica :
Modello D1 in formato elettronico XML generata dal SID , utilizzando sia il supporto cartaceo che quello
informatico.
Planimetria dell’area indicante i confini della concessione,
Elaborati per le opere di facile rimozione ;
Relazione tecnico-illustrativa del progetto,
Progetto di gestione contenente:
Descrizione dell’intervento proposto e tempi di realizzazione,
Valorizzazione dell'area demaniale, sistemazione complessiva dell’area, offerte integrate e collaborazione con
altre realtà locali, evidenziando in particolare e le ricadute per il territorio,
Piano economico-finanziario che esponga gli investimenti ed i tempi di ammortamento proposti nel rispetto di
quanto previsto al precedente art.3,
Organizzazione della sicurezza: modalità di esecuzione del servizio, mezzi utilizzati, personale, ecc…,
Organizzazione del servizio di assistenza agli utenti: periodo di apertura, personale coinvolto, servizi ed
attrezzature previste, manutenzioni, ecc.,
La documentazione tecnica deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all’albo
professionale e dal legale Rappresentante o da un procuratore dell’offerente.Il progetto di gestione dovrà
essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore.
La busta “C, recante la scritta esterna “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA, dovrà contenere l'offerta in rialzo del
canone minimo pari ad € 349,30;

ART.9 ESPLETAMENTO DELLA GARA E DISPOSIZIONI VARIE
Verificata l’integrità e la correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di scadenza di cui
all’art. 8 che precede, la Commissione di valutazione procederà all’apertura dei plichi individuati con la lettera
“A” per la verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo ai concorrenti, al fine della loro ammissione alla
selezione, sulla base della regolarità della documentazione e della completezza e correttezza delle dichiarazioni,
in seduta pubblica il giorno 10/08/2018 alle ore 12,30 presso l'Ufficio Demanio. Preliminarmente all’esame da
parte della Commissione di valutazione e al fine di valutarne l’ammissibilità, le offerte tecniche contenute nei
plichi individuati con la lettera “B” saranno sottoposte a procedimento unico per l’acquisizione dei pareri, nulla
osta, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato da parte delle amministrazioni preposte
alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al rilascio della concessione, in seduta riservata. A tal fine verrà
richiesta ai concorrenti la produzione della eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle amministrazioni convocate. Le offerte tecniche per cui il procedimento
unico si è concluso positivamente, anche con eventuali prescrizioni o condizioni che comportino modificazioni
non sostanziali del progetto, saranno sottoposte, in seduta riservata, all’esame della Commissione di
valutazione, che attribuirà a ciascuna offerta il relativo punteggio, sulla base di quanto indicato al precedente
art. 6, formulerà la graduatoria finale e provvederà all’assegnazione in via provvisoria.
La graduatoria provvisoria è pubblicata per 15 giorni all’Albo pretorio del Comune di Siderno per l’acquisizione
di eventuali osservazioni da parte degli interessati.
Decorso tale termine e previo esame delle eventuali osservazioni pervenute, il Responsabile del Settore
approverà la graduatoria definitiva e ne comunicherà l’esito a tutti i concorrenti. La graduatoria avrà validità di
un anno decorrente dalla relativa approvazione in via definitiva.
L’assegnatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 328/1952,
previo pagamento del Canone demaniale dell'addizionale regionale e dei diritti di segreteria dell’imposta di
registro, a semplice avviso del Comune, Nel caso in cui l’assegnatario non sottoscrivesse l’atto nel termine
perentorio fissato nell’avviso, si procederà, con apposita determinazione del Dirigente comunale, da notificare
all’interessato, alla revoca dell’assegnazione ed all’incameramento del deposito cauzionale. L’atto sottoscritto è
vincolante per il concessionario, ma non per il Comune fino a quando non verrà perfezionato attraverso la
registrazione all’Agenzia delle Entrate che sarà a cura del Concessionario .
Il presente bando verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, nonché sull’indirizzo
internet del Comune di Siderno (http://www.comune.siderno.rc.it) :
Per l’acquisizione e/o la consultazione della documentazione necessaria per la partecipazione al presente bando
e per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi al'Ufficio Demanio nelle ore di
apertura al pubblico o al n. di tel. 0964/345216 e-mail assettoterritorio@comune.siderno.rc.it , pecAi sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 si comunica che i dati personali raccolti saranno oggetto di
trattamento con ausilio di mezzi elettronici esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui viene
presentata la domanda di partecipazione. Titolare del trattamento è il Comune di Siderno responsabile del
trattamento è il Dott. Rocco Panetta Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D. Lgs 196/2003 circa i diritti degli
interessati alla riservatezza dei dati.
Siderno 26/07/2018

Il Dirigente
f.to Ing. Piero Fazzari

