REo.^uoN4?aD€r

COMUNE DI BERNALDA
PROVINCIA DI MATERA

AWISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DEI
LOCALI COMMERCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN
METAPONTO LIDO ALPTAZZALE SUD
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:

-

che in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 36 del 13.03.2018 e della propria determinazione a
contrarre no I I I in data 19.03.2018, R.G.293, è stato pubblicato I'awiso per l'affidamento in concessione
d'uso dei locali comnrerciali di proprietà comunale siti in Metaponto Lido al Piazzale Sud, come meglio

-

individuati nella planimetria allegata al medesimo awiso sub lettera "A", contraddistinti dai nn. 6, 13, 14,
l5 e 16, di cui iprimiquattro della superficie di mq. 30, e I'ultimo della superficie di mq. 50;
che a seguito della conseguente selezione è stato affidato

il solo locale contraddistinto

dal n.

l6

della

superficie di mq. 50, per cui sono residuati i quattro locali di superficie pari a mq. 30;

che è intenzione del Comune, al fine della loro valorizzazione e piena utilizzazione in un'ottica di
promozione e sviluppo delle politiche turistiche del territorio, di procedere all'affidamento diretto in
concessione d'uso dei restanti quaftro locali, su istanza degli interessati;

RENDE NOTO
che chiunque abbia interesse ad ottenere in concessione d'uso uno dei locali commerciali
comunale siti in Metaponto Lido al Piazzale Sud, può produrre istanza in tal senso.
Si evidenzia che la concessìone awerrà tenendo conto di quanto segue:
l) i locali da concedere in uso sono quelli contraddistinti dai nn. 6, 13, 14 e
mq. 30;

2)
3)
4)
5)

di proprietà

l5 ognuno della superficie di

la concessione awerrà agli stessi patti e condizioni già previsti nell'awiso pubblico affisso all'Albo
Pretorio online del Comune in data2l.03.2018 n.467

il prezzo di concessione sarà pari a quello offerto dall'unica ditta che ha partecipato all,avviso pubblico
sopra citato, e pari ad un canone annuo di €/mq. 95,50;
l'istanza deve essere prodotta secondo il fac-simile allegato al presente avviso sub leftera..A,,;
si procederà all'affidamento in concessione d'uso in ordine di arrivo al protocollo generale dell'Ente,
sino a completa assegnazione dei locali disponibili;

O

la concessione d'uso avrà la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di
stipula del contratto

owero

dalla data di consegna qualora il Comune intenda awalersi della facoka di procedervi in pendenza
della
stipula del

7)
Ai

contratto;

.

I'istanza deve essere corredata da cauzione prowisoria di Euro 270,00 costituita come già indicato
nell'awiso pubblico in precedenza pubblicato.

dell'art. 13, c. I del D.Lgs. 196 del30.06.2003, si informa che:
a) le finalita cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura
di gara per
quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti
e della loro risewatezza;
b) i dirifti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art .7 delD.Lgs. 196 del 30/A6/2003 quale
al
si rinvia.
Responsabile del procedimento è I'Ing. Giuseppe Gaudiano te|.0g35540240
sensi

Bernalda, 29 giugno 2018
IL RESPONSABILE DEL 3" SETTORE

GAUDIANO

F

ALLEGATO "A"

AI

COMUNE DI BERNALDA
Piazza Plebiscito snc

BERNALDA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI UN LOCALE COMMERCIALE DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN METAPONTO LIDO AL PIAZZALE SUD

nella sua espressa qualità

di

............ della ditta

con sede in
alla via

fax
cellulare

c.F.
nndinc aftirrità

CHIEDE
la concessione d'uso del locale commerciale di proprietà comunale ubicato in Metaponto Lido al
Piazzale Sud, contraddistinto dal n. ...... della superficie di mq. 30 ed a tal fine, ai sensi degli artt.
46 e 47 del o.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. 44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria prescritti datta legge per gti afridamenti di contratti pubblici, ed in paÉicolare:

1)-

che la ditta non si trova nelle condrzioni di incapacità'di contrarre con la Pubblica Amm jnistrazione;

2)- che

la ditta non e'stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, ne,
esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure concorsuali dei medesimi;

3)- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo
precisamente:

5012016 e

a'

ai sensi dell'art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell,artico lo 444
del
codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:

'

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 4'16,416bis del codice penale ovvero delitti commessi

avvalendosi. delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine dj agevolare lattivita
delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per idelitti, consumati o tentatj,
dall,articolo
74
[revisti
del decreto del Presidente della Repubblica g ottobre 1990, n. 309, dall'a(icolo 291'quater dél decreto
del
Presidente della Repubblica 23 gennajo 1973, n. 43 e dall'articolo 260 det decreto legìstatìvo
à aprite 2006,

n. 152, in quanto riconducibilj alla partecipazione a un'organizzazione crim jnale, qràre
Jétinità all,articolo
2 della decisione quadro 2008/841/GAl del Consiglio [Ai B0 comma 1, teftera al
;'

.
.

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 31gter, 31gquatet, 32O, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile [Art. 80
comma 1, lettera bl i
false comunicazioni sociali di cui agli afticoli 2621 e 2622 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b-bis]
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee [Arf. 80 comma 1, lettera c)
,

o tentati, commessi con finalita di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art.80 comma 1, lettera
delitti, consumati

dl

;

delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni lAtt. 80 comma 1 , lettera e) ;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24 lAtt. 80 comma 1 , lettera fl ;
alko delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
lAtt. 80 comma 1, lettera g):

b.

ai sensi dell'art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o
1 , n. 159 o di un tentativo di infiltrazione

di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 201

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

c.

ai sensi dell'art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle rmposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legrslazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

d.

ai sensi dell'art. 80 comma 5:
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 [Aft.80comma 5, lettera

al

;

di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso dr
concordato con continuità aziendale, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazionj, fermo restando quanto previsto dall'articolo

1l0

del D.Lgs. 50l2016LArt. 80 comma 5, leftera

bl;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita o
affidabilità, come significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, owero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini
di proprio vantaggio; owero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili

di

influenzare

le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso

le

informazioni dovute ai finidel corretto svolgimento della procedura di selezione[Art 80 comma 5, lettera

cl

;

che con la propria partecipazione alla presente procedura non comporta situazionl di conflitto di interesse
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 5012016 lAtl. 80 comma 5, lettera dll
di non sussiste una distorsione della concorrenza derivante da precedente coinvolgimento degli operatori

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 5012016lAtl. 80
comma 5, lettera el,
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittjva di cui all'articolo g, 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 iprovvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 8'l lAtl. 80 comma 5, lettera fl;
di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere lAft. 80 comma 5, lettera f-bis)i

.

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamentì di subappalti [Art
80 comma 5, lettera f-terl;

.

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione [Art 80
comma 5, leftera gl

.
.

,

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'a(icolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 [Art. 80 comma 5, lettera h] i
ai sensi di quanto richìesto dall'art. 80, comma 5, lettera i, sulla base di quanto previsto dall'art. 17, della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (barrare il caso che mleressa):
che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il djritto al lavoro dei disabili;

r
!

che la ditta non è soggetta alle norme che dìscìplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto

.

la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera

.

ai sensi dell'Art. 80 comma 5, lettera m del D.Lgs. 50/2016, dichiara e attesta (barrare):

!

l;

di non essere in una situazione di controllo di cuì all'articolo 2359 del codice civile con alcun

soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

E

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che

si

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile
e di aver formulato l'offerta autonomamente;

n

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato I'offerta autonomamente;

4)-ai sensi dell'art. 1-bis, comma14, della legge 18 ottobre 2001, n.383 (barrare il caso che,nfere§sa):

tr

di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001;

tt

di essersiawalsi di piani individuali di emersionedi cui alla legge 383/2001, ma il periodo diemersìone
si è concluso in data . . . . . ... .. . . .. ... ... ..
.

5)- di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008
e ss.mm.;

6)- con riferimento alle cause di nullità dei contratti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 16512001,
inkodotto dalla Legge 1 90/2012, dichiara di non avere alle proprie dipendenze e di non aver conferito incarichi
professionali o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercltato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Bernalda in forza di un rapporto di pubblico impiego;

7)- di essere in possesso dei requisiti dj cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010 commi

1,2, 3, 4 e 5 necessari per

I'esercizio di attività commerciali;
8)- di non avere un pregresso rapporto di locazione/concessione relativo a locali commerciali/artigianali con il
Comune di Bernalda, decaduto per inadempienza del locatario/concessionario o cessato per recesso dello
stesso locatario/concessionario senza giustificato motivo;

9)- che la ditta e' iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, lndustria, Agricoltura e
(ovvero presso
registri professionali dello Stato di

Artigianato

di......................

llllll"llll

:' :

i

I :": ii :":::::: :i:: :: ':"*

l0)- di aver preso piena cognizione e di accettare lntegralmente e senza alcuna riserva tutte le prescrizloni e
le condizioni di concessione riportate nell'avviso pubblicato all'Albo Pretorio onJine del Comune in data
21.03.2018 al n. 467 , e segnatamente tutti gli obblighi e tutte le condizioni poste a proprio carico in caso di

aggiudicazione, comportanti pure limitazioni, restrizioni e decadenze, anche ai sensi dell'articolo 1341 del
codice civile;
't 1)- di aver preso visione dei locali in parola e di accettare lo stato dl fatto in cui attualmente si trovano nonchè
di ritenerli idonei per l'attività che intende svolgervi;

'12)- di avere tenuto conto, nel formulare la propria richiesta, di tutte le circostanze che possono influire sulla

stessa, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione ìn merito;
13)- di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.;
14)- che, ai sensi del disposto dell'art. 2 del D.Lgs. 53/2010, il domicilÌo eletto per le comunicazioni previste

dall'art.

il seguente: impresa
....... alla via
.............. con sede in ...............
Fax
Tel.
...
posta
elettronica
inditizzo
di

76, comma 5, del D.Lgs.

5012016

è,

espressamente,

FIRMA -

(*) ni

sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28j22000, n.445, la sottoscrizione della presente istanza non e' soggetta ad
autenticazione qualora sia presentata unitamente acopia fotostatica, ancorche'non autenticala, di un documento di
identita' del sottoscrittore.

