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SETTORE 2

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
PROTEZIONE CIVILE

MANUTENZIONE. PATRIMONIO
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AVVISO PIJ,BBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI SENZA

DIRITTO D,INSISTENZA LOTTO 19 e 31 PREVISTI Nf,LL,ADOTTATA
VARIANTE A PCS ANNUALITA'2018

PREMESSO CHE:
) I'art.4 comma I della legge regionale n. 17del 2005 recante: 'Norme p€r I'esercizio della delega di fimzioni

amministrative sulle aree del demanio marittimo" conferisce ai Comuni le funzroni per le attiviG
amministrative inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime (di
seguito denominate cdm);

> con prot. n. 9788 del lll05l20l8 viene fatta richiesta dalla ditta "I-a Bussola S.R.L." tendente ad ottenere il
"Rilascio di una concessione demaniale marittima stagionale senza dirifio d'insistenza ad uso hrristico
ricreativo", da allocarsi nel Comune di Paola e precisamente al lotto 19 dell'adottata Variante al Piano
Comunale di Spiaggia;

) con prot. n 11225 del29105l2018 il Sig. Curcio Gianluca nato a I-amezia Terme il 05/0/1977 nella qualità di
Arnministratore Unico della Società "IPER VIAGGI S.R.L." con sede in Paola alla Via Agave S.N.C. viene
fatta richiesta dalla ditta tendente ad ottenere il "Rilascio di una concessione demaniale marittima stagionale
senza diritto d'insistenza ad uso turistico ricreativo", da allocarsi nel Comune di Paola e precisamente al lotto
31 dell'adottata Variante al Piano Comunale di Spiaggia;

PRESO ATTO della legge n. 1612017 avente ad oggetto;" Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di
rilascio di Concessioni Demaniali Marittime". Modifiche agli artt. 9,14, e l8 della Legge Regionale n.1712005,

che all'art. 2 della stessa legge che ha sostituito I'a.rt. 14, il quale recita al comma 1" dall'entrata in vigore dei PIR
e fino all'entrata in vigore del PCS, forrnato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni del PIR, non
possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marinime. e lantomeno essere autorizzate varianti

sostanziali ai rapporti concessori il essere;

\aISTO il comma 2 della slessa legge, il quale dispone che "nelle more dell'approvazione del PCS in deroga a

quanto disposto al comma I possono essere rilasciate Concessioni Demaniali Madttime Stagionali"

Inoltre al comma 3 dello stesso art. 14 stabilisce che fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali
marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale
competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa
regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.
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a) a supporto di attivita ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che
presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attivita inerenti ai servizi di
balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal
Codice della navigazione e dal relativo regolamerto di esecuzione, nonché dalle vigenti norrnative di
settore per lttilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;
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VISTO che il Comune di Paola, è titolare delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle C. D. M..
con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell'art. 4 comma I della Legge Regionale n. 17 del 2005, e che
intende assegnare, mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica, concessione demaniale marittima
senza diritto d'insistenza per il lotto sopra menzionato ai sensi della normativa sof ra citata e previo parere
vincolante da rilasciarsi da paÉe del dipartimento regionale competente in materi:r di demanio marittimo,
nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR e

comunque nell'ambito dell'adottata Variante al Piano Comunale di Spiaggia limitatamente alla slagione
balneare in corso annualità 2018;

CONSIDERATO CIIE
ai sensi dell'art. I della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., I'attività amministrativa persegue i frni determinati dalla
legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità. di pubblicità e. di trasparenza secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché
dai principi dell'ordinamento comunitario:

VISTA la normativa europea (artt. 49 e l0l TFUE) e la costante giurisprudenza impongono il ricorso alle
procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittimr:. che awanno una durata
limitata adeguata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al
prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;

PRESO ATTO dell'art. 12 della D rettiva Z0O6l123lCE (c.d. Bolkestein), qualora ìl numero di autorizzazioni
disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso
del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri al)plicano una procedura di
selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in
particolare, un'adeguata pubblicità dell'al,rdo della procedura e del suo svolgiment: e completamento;

RITENUTO che il soggetto terzo interessato dowà prevedere alla progettazione,la realizzazione e Ia gestione
della concessione:

TUTTO CIò PREMf,SSO E CONSIDERATO. nel rispetto dei principi europei e in parricolare al fine di
evidenziare la pubblicità, trasparenza, imparzialità, pari trattamento, si procede alla pubblicazione della
presente per consentire a chiunque abbia i requisiti idonei per poter manifestare il roedesimo interesse.

RICHIAMATA la deterrninazione n. del riguardante Awiso Pubblico per I'assegnazione di
concessione demaniale marittima per uso turistico-ricreativo senza diriffo d'insistenza - Lotto n. 19 e

Lotto n. 3 1 " Determna a contrare " e approvazione schema per manifestazione di intel esse per rilascio concessione

dernaniale senza diritto d'insistenza limitatamente alla stagionalita anno 2018 con la qrale viene messa a bando la
concessione della seguente area demaniale marittima ad utilizzo turistico ricreati,,o individuata al lotto n. 19

e 31, conformemente alle previsioni dell'adottata Variante al PCS e dalle relative NTA (Norme Tecniche di
Attuazione);

1. lotton. 19dimq 1520 individuato sulla Tav. T3 del['adottata Variante al Piano Comunale di Spiaggia;
2. lotlo n. 3l di mq 3970 individuato sulla Tav. T3 dell'adottata Variante al Piano Comunale di Spiaggia;

RENDE NOTO CHE
- il Comune di Paola, titolare delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle cdm con finalità

turistico-ricreative, ai sensi dell'art. 4 comma I della legge regionale n. 17 del 2005, intende assegnare,
mediante procedure comparative ad evidenza pubblica, concessione demania.e marittima senza diritto
d'insistenza i lotti sopra menzionati, nell'ambito omogeneo d'intervento individuz to nell'adottata Variante al
PCS;

- le aree da assegnare è individuate nell'adottata Variante al PCS e dalle M A nelle superfici massime
concedibili; nel fronte mare indicato; nelle opere da realizzare e rrelle utilizzazioni previste;
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CONSIDERATO che il piano - spiaggia adottato con delibemzione di C.C. n. 05 del l6lC22018 pubblicata all'albo
pretorio in data 2710220 1 8 contempla nella zona di cui trattasi tale possibilita;



- si procederà, nel caso di più domande, alla valutazione delle offerte stabilendo propedeuticamente criteri,
pesi e punteggi ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.

COLORO I QUALI, CONCORRERANNO PER ALL'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI MESSI A
BANDO POTRANNO MANIFESTARE L'INTERESSE SOLO SU UNO DI ESSI PENA

L'ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE STESSAI

CONSIDERATO che il piano-spiaggia adottato con deliberazione di C.C. n. 05 del 1610212018 pubblicata
all'albo pretorio in data 2'710212018 contempla nella zona di cui trattasi tale possibilità;

RILEVATO che la medesima possibilità viene confermata nel redigendo piano spiaggia;

RITENUTO che il soggetto terzo interessato dovrà prevedere alla progetlazione,Ia realizzazione e la gestione
della concessione;

Tutto ciò oremesso e considerato. nel rispetto dei principi europei e in particolare al fine di evidenziare
la pubblicità, trasparenza, imparzialità, pari trattomento, si procede alla pubblicazione della presente
per consentire a chiunque di poter manifestare il medesimo interesse.

Tutti r costi di progettazione, allestimento e manutenzione ordinaria e straordinaria saramo a cura del soggetto
terzo. senza alcun onere finanziario a carico dell'Ente.

La manifestazione di interesse, potrà essere presentata da tutti soggetti elencati nell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016
come prescritto nell'art.4 della presente manifestazione d'interesse

ART. 1

FINALTIÀ
L'ébiettivo prioritario del Comune di Paola è quello di dare attuazione al PCS, strumento di

. regolamentazione delle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale assicurando, al tempo
stesso, il rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, nonché la
migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e
prevedendo, per le zone ancora da concedere, tipologie d'intervento che favoriscano lo sviluppo turistico.

ART.2
AREE DA CONCEDERE

1. Il lotto n. 19 nella tavola n. T3 dell'adottata Variante al PCS riguarda un'area, della superficie
complessiva di mq. 1520 ed è destinata a (stabilimento balneare; posa ombrelloni e sedie a sdraio:
chioscobar, ecc.) ai sensi dell'art 4 delle NTA dell'adottata Variante al PSC;

2. Il lotto n. 3l nella tavola n. T3 dell'adottata Variante al PCS riguarda un'area, della superficie
complessiva di mq. 3970 ed è destinata a (stabilimento balneare; posa ombrelloni e sedie a sdraio;
chioscobar, ecc.) ai sensi dell'art 4 delle NTA dell'adottata Variante al PSC;

3. L'ttilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dalle norme del c.n. e dal relativo
regolamento di esecuzione, dalla legge region ale n. 17 12005 , dal PIR e dal PCS, in quanto compatibili
con i principi di matrice europea di tutela della concorenza, della libertà di stabilimento e di
prestazione dei servizi, di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità, di parità di trattamento e non
discriminazione.

ART.3
DURATA

La durata della cdm prevista su ciascun lotto, come di seguito indicato awiene senza diritto d'insistenza e
per un periodo non superiore alla corrente stagionalità anno 2018;

l. lotto n. 19 nella tavolan. T3 dell'adottata Variante al PCS, della superhcie complessiva di mq. 1520,
destinato a (stabilimento balneare; posa ombrelloni e sedie a sdraio: chiosco-bar, ecc.): durata mesi
4 dalla data di sottoscrizione dell'atto;
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2. Il lotto n. 31 nella tavola n. T3 dell'adottata Variante al PCS riguarde un'area, della superficie
complessiva di mq. 3970 ed è destinata a (slabilimento balneare; posa onùrelloni e sedie a sdraio:
chioscobar, ecc.) ai sensi dell'art 4 delle NTA dell'adottata Variante al PS(ll

Sono fatti salvi i poteri di revoca di cui all'art. 42 comma 2 del c. n. per motivi inerenti al pubblico uso del
mare o per altre ragioni di pubblico interesse da parte dell'amministrazione conceCente; di decadenza di cui
all'art.47 del c.n.; eventuali proroghe consentite da leggi statali.

ART.4
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER IL ULASCIO DELLE

CONCESSIONI DI BENI DEMANIALI MARITTIMI
.1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e nor possono essere affidatari

delle concessioni di beni dernaniali marittimi per finalità turistico-ricreative i roggetti che:

a) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatla, di concordato prevet tivo, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti sia operante uno dei divieti di cui all'art. 67 del d. lgs. 06 settembre 201 I n. 159, e
successive modilìcazioni (codice antimafia); I'esclusione ed il divieto operùno se la pendenza del
procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa inditiduale: i soci o il direttore
tecnico se si tratta di s.n.c.; i soci accomandatari o il diretlore tecnico se si tratla ai s.a.s.; se si tra a di altro
tipo di società, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il diretlo, e tecnico, nonché il socio
unico personafsica owero il socio controllante secondo i criteri di cui all'art. 23:i9 del codice civile;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; o emesso dec )
penale di condanna divenuto irrevocabile; oppure sentenza di applicazione della oena su richiesla, ai t:
dell'art- 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato t dell'Unione Europea ch
incidono sull'afidabilità morale e professionale

E comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passala in giudictto, per uno o piìt reati di
partecipdzione a un'organizzazione ciminale; per comtzione, frode, riciclaggio.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare, del
direttore tecnico, degli amministratori, o nei confronti dei soci delle società di pers,tne o nei confro ti dei soci
delle società di capitali che si trovino in una siluazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; in
ogni cdso I'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla caica nell'anno
tntecedente la data di indizione della procedura di selezione, qualora l'impresa non dimosti che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; I'esch,sione ed il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato owero quando è intervenuta la riabilitazione di cui
all'art. 178 del codice penale, owero quando il reato è stalo dichiarato eslinto dopo la condanna owero in
caso di revoca della condanna medesima:

d) sono stati condannati, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per il reato di abusiva
occupazione di aree demaniali marittimel di cui all'art. 1161 c. n.:

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in m, eia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;

J) che, secondo motivata valutazione dell'amministrazione concedente, hanno ccmmesso grave negligerua
o malafede nell'esecuzione delle prestazioni afrdate dalla predetta amministraziorc che bandisce la gara, o
che hanno commesso un grqve errore nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova dall'amministrazione concedente;

g) che hanno commesso violazioni grdvi, dertniivamente accertate, relativanente al pagamento delle
imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenzidli, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti:
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i) che hanno omesso il pagamento dei canoni, delle relative addizionali regionali, nonché delle indennità
per pregresse occupazioni abusive di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti:

j) che non presentino la certilcazione di cui all'art. 17 della lege 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il
diriuo al lavoro dei disabili);

k) nei cui confronti sia stata applicata, a qualsiasi titolo, una sanzione che comporta il divieto di conlrarre
con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del d. Igs. n. 231 del 2001;

l) nei cui confronti, ai sensi dell'art- 38 comma l- ter del d. lgs. n. 163/2006, risulta I'iscizione nel
casellario informatico, di cui all'art. 7 comma l0 del medesimo decreto, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per Ia partecipazione alle
procedure di gara.2

2. Il soggetto partecipante alla procedura di selezione attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostituiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione.

Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati owero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condame revocate, né quelle
per le quali è intervenuta la riabilitazione.

3.

Ai fini del comma l, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse per un importo superiore all'impono di cui all'articolo 48-òrs, commi 1 e 2 òis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi,
scaduti ed esigibili.

Ai hni del comma 1, lettera h), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decretoJegge 25 settembre 2002, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Al fine di cui al presente comma, il soggetto partecipante alla procedura di selezione allega alla domanda
di partecipazione, altemativamente:

t) Ia dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato I'offerta autonomamenle;

b) la dichiarazione 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'articolo 2359 del codice
civile, e di averformulato I'oferta autonomamente:

c) Ia dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, l'amministrazione
concedente esclude i soggetti di partecipanti alla procedura di selezione per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale
esclusione sono disposte dopo I'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

4. (L'amministrazione concedente precisa, nel bando, i requisiti di capacità economico finanziaia che
devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, dellafalsa documentazione,
dispone l'iscrizione nel casellario informartco ai ftni dell'esclusione dalle procedure di gara o dagli
aflidamenti in subappalto, ai sensi del co m ma I lenfi, fino ad un anno , decorso ìl quale I'iserizione
è cancellata e perde comunque eficacia. " nonché gli altri eventuali requisiti di capacità lecnico-
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professionale che ritiene di richiedere, i quali devono essere proporzionah alle caratteristiche ed al
valore della concessione)

5. (L'amministrazione concedente stabilisce che un operatore economico possa,?ssere titolare, nell'ambito
teritoiale di ri.feimento, di un numero massimo di concessioni (una o due), ,trevedendo apposite cause
di esclusione dalla partecipazione alle procedure di selezione qualora rule linrite venga superato)

6. I soggetti partecipanti devono possedere al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione,
i seguenti requisiti, da autocertificare, ai sensi degli artt.46 e 47 delD. P. R. n. 44512000 e dell'art. 89 del
d. lgs. n. 159/2011, ar,valendosi dell'apposito modello di domanda allegato al bando:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato pr:ventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni;

b) di non essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all'art. 67 del d. lgs.0(i settembre 2011 n. 159, e

successive modificazioni (codice antimafi a);

c) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto perale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi <tell'art.4,l4 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea ch: incidono sull'affidabilità
morale e professionale;

d) di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime
nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e) di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestrrzioni per il Comune s

o per altre P.A.;

f) di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sir:urezza del lavoro;

g) di non aver corrmesso gravi violazioni relativamente al pagamento delle inrposte, delle tasse secondo
la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;

h) di non aver commesso gravi violazioni relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali
ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono sta riliti;

i) di non aver omesso il pagamento dei canoni e delle relative addizionali, rronché delle indennità per
pregresse occupazioni abusive sul demanio marittimo, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in
cui sono stabiliti;

j) di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall'art. 34 del d. lgs. n. 16312006:

k) di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amminislrazione;

l) che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni rn
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure t i gara;

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei distbili (legge 12 marzo 1999
n. 68).

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione emporanea, riconosciuta e

non riconosciuta o in più di un consorzio o in più di una società commerciale o cooperativa owero
partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in altre associazioni,
società, a.t.i., o consorzi.

E A tutela della par condicio delle ditte concorrenti e della regolarità della gara, è vietata la partecipazione
alla gara medesima in concorrenza tra ditte che sono controllanti o controllate el in particolare tra ditte fra
le quali vi siano forme di collegamento, di parentela diretta o altre forme di collellamento dolute all'identità
tra le seguenti mansioni:

a) titolare di dina individuale;

b) socio di s.n.c.;

c) socio accomandatario di società in accomandita semplice;

d) membro di organi di amministrazione di s.p.a., s.r.l., di cooperative e loro consorzi, di consorzi di
imprese;

e) soggetti investiti di potere di rappresentanza dell'impresa per la partecipazione ad appalti pubblici;
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f) direttori tecnici.
9. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica

l'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 commi 3,4 e 5.
10. La domanda di partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica può essere

presentata da persone fisiche, società, cooperative, consorzi e imprese già iscritte o che si

impegnano ad iscriversi presso il Registro delle Lnprese della Camera di Commercio

territorialmente competente per lo svolgimento di attività turistico-ricreative di cui all'art. 2

della I. r. n. 17/2005.
ART.5

CANONE CONCESSORIO E ADDIZIONALE Rf,GIONALE
Il canone minimo determinato in base al D. L. n. 40011993 recante "Disposizioni per la determinazione
dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" conv. nella l. n- 49411993 e s.m.i., costituisce base
d'asta per la presentazione della offerta economica ai sensi dell'art. 7 del presente bando, al fine di
massimizzare la redditività del bene demaniale e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 83 del d. lgs. n.
163/2006.
L'addizionale regionale di cui all'art. 9 della legge Regione Calabria n. I del 1971, da ultimo modificato
dall'art. 13 della legge regionale n. 47 del 2011, è pari al l5 %o del canone di concessione statale.

ART.6
CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell'art. l7 del reg. di esec. Del c. n., prima
del rilascio della licenza di concessione dolrà essere corrisposta apposita cauzione, in contanti o titoli di
Stato, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Cosenza, in un conto corrente infruttifero il
cui beneficiario individuato sia congiuntamente lo Stato, la Regione Calabria e il Comune di Paola in luogo
della predetta cauzione può fare fede apposita polizza fideiussoria stipulata con un Istituto di Credito o
Assicurativo riconosciuto dallo Stato o con le Associazioni Sindacali di Categoria riconosciute dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inserite nell'apposito elenco da questi istituito. ln tali casi
la polizza sottoscritta dal titolare regolarmente atloizzato dal rappresentante legale
dell'Istituto/Associazione a prestare cauzione, dowà contenere espressamente la clausola di mancata
escussione di cui all'art. 1944 comma 2 del cod. civ..
L'ammontare della cauzione è stabilito nella misura pari al doppio del canone annuo di concessione.
Con l'atto o con la licenza di concessione può essere imposlo al concessionario I'obbligo di accettare che

I 'amministrazione concedenle, in caso di inadempienza incameri, a suo giudizi discrezionale - in tutto o in
parte - la cauzione, oppure si rivalga su di essa per i soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese e ciò
anche nel caso in cui I'amministrazione non si arvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della
concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

ART.7
RESPONSABILIT.À, DEL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL'ART. 23 Df,L Rf,GOLAMENTO

DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NA!'IGAZIONE
1. Ai sensi dell'art. 23 del regolamento per I'esecuzione del c. n., il concessionario è responsabile verso

l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della
concessione alle persone o alle cose.

2. Il concessionario, con la sottoscrizione della licenza di concessione, assume l'obbligo di manlevare e
rendere inden:re I'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza
della concessione.

3. Il concessionario dowà presentare, al momento della stipula della concessione, la polizza assicurativa
o bancaria per i danni che potranno essere cagionati nell'esercizio della concessione, secondo quanto
previsto all'art. 23 del reg. di esec. del c. n. per un massimale quantificato come per legge.
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ART.8
ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario deve rispettare le condizioni, i limiti e gli obblighi derivan:i dal rapporlo concessorio,
nonché le prescrizioni dell'ordinanza balneare emanata dal Comune di Cctraro relativa alle "Norme
per I'uso del demanio marittimo e per la disciplina delle attività balneari".

ART.9
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

l. Al fine di conseguire il rilascio della concessione demaniale marittima, I'agg udicatario in via definitiva
dowà presentare al Comune di Paola l'apposito MOD. D1 entro 5 giomi dall'alwiso di approvazione definitiva
della graduatoria, allegando la documentazione di cui alla Tabella B del PIR.

2. Nel caso di realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione, l'agljudicatario dowà munirsi,
inoltre, di nulla osta paesaggistico rilasciato dall'Ente competente (Provincia) a istanza di parte, nonché di
autoizzaziorrc, di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 374 del1990, da parte dell'Agenzia delle Dogane , anch'essa
acquisirsi ad istanza di parte

3. Acquisita la documentazione di cui al primo comma, il Comune prolve ierà a lrasmeueme copia,
tempestivamente e comunque non oltre 30 giomi a tutti gli uffici competenti al rilascio di parei, autoizzazi
nulla osta necessari per la concessione demaniale marittima, nel rispetto delle nomrative nazionali e regi
che regolamentano le attività sul demanio marittimo, dando atto sinteticamen.e dell'espletamento delle
procedure ad evidenza pubblica per la selezione delle istanze.

4. Al fine di acquisire i pareri, i nulla osta, le autoizzazioni e ogni altro rtto di assenso comunque
denominato necessari al rilascio della concessione demaniale mariltima a favc re della ditta selezionata,
l'amministrazione concedente potrà convocare una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. l4 della legge n.
241 del1990; ai fini della semplificazione delle procedure, possono essere richiesti, nella stessa sede, anche il
nulla osta paesaggistico-ambientale e I'autoizzazione doganale, fermo restan(o comunque, il carattere
autonomo dei relativi prol,rredimenti.

5. Concluso il procedimento ed acquisiti i pareri, i nulla osta e le autoizzaztoni prescritti, nonchè a seguito
del pagamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale relativo all'annualità, nonché del versamento
della cauzione di cui all'art. l7 del reg. di esec. del cod. della nav., verrà rilasciatz la concessione demaniale
marittima ai soli fini della disponibilità demaniale dell'area.

6. Successivamente l'aggiudicatario definitivo dowà presentarsi per la sottosJrizione della concessione
demaniale marittima, a semplice ar.viso del Comune, effettuato a mezzo di Raccomandata d/R oppure
notificato a mano in via amministrativa.

7. Qualora l'aggiudicatario definitivo non si presenti, nel termine perentorio fissato dall'al'viso di cui al
comma precedente, si procederà, mediante prolvedimento del dirigente rlel servizio alla revoca
dell'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente primo classificato in graduatoria, da notificare
all'interessato mediante Raccomandata .d/R.

8. Conseguentemente, si procederà all'aggiudicazione secondo la graduatoria irpprovata in via definitiva,
notificando al soggetto interessato, apposito awiso a presentarsi presso il Comune c.i Paola entro 5 giomi dalla
ricezione del medesimo e dovendo produrre la necessaria documentazione di cui ai commi l-2 del presente

articolo.

9. Tutte le spese, tasse o imposte vigenti al momento della stipulazionr: dell'atto sono a carico
dell' aggiudicatario defi nitivo.

10. Successivamente alla sottoscrizione, Ia presente licenza andrà inserita nel registro delle concessioni
demaniali marittime e nel repertorio degli atti pubblici del Comune di Paola.

1 l. L'atto, così sottoscritto è vincolanle per il concessionario ma non per I'anministrazione concedente,
fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso Ia sua registrazione all'Agenzia delle Entrate.

12. Il concessionario dowà allestire l'area per l'uso richiesto e concesso, danco comunicazione di inizio
attività, all'ente gestore, entro il termine di giorni 7 dalla data di rilascio del titolo Jemaniale. Nel caso in cui
sia prevista la realizzazione di opere, il concessionario dowà munirsi di titolo abilitativo a costruire da parte
del comune territorialmente competente.
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13. Il concessionario dichiara di avere preso visione dei luoghi e dell'area oggetto della concessione, di
accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso

richiamate e di iscriversi ( in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima.

14. In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o

di regolamento e nelle altre ipotesi previste dall'art. 47 del c. n., l'amministrazione concedente dichiarerà
la decadenza del concessionario e l'area verrà assegnata al concorrente che segue in graduatoria, fermi restando
i relativi limiti di validità di cui all'art. l3 comma 8.

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI

Ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, per quanto non espressamente previsto dal
presente bando, si rinvia alle disposizioni del d. lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione ( D.P.R.
n.207/2010), nonché al cod. della navig. ed al relativo reg. di esec. nelle parti in cui sono compatibili con i

cipi di matrice europea quali la libertà di concorrenza, la libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento,

La manifestazione di interesse, redatta sull'apposito modello di seguito riportato e sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto proponente, ai sensi e con le formalità di cui al DPR 44512000, dowà pervenire,
unitamente alla documentazione a corredo, pena I'esclusione, al Comune di Paola entro le ore 13:00 del
0610712018 - RIMARRA' PERTANTO PUBBLICATA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI (D.Lgs
5012016 an. 60 comma 3)

MODELLO
Al Comune di -...... (CAP) (Cilrà)

OGGETTO: Manifestazione d'interesse per I'affidamento di concessione demaniale marittima con
finalità turistico-ricreative senza diritto d'insistenza - annualità anno 2018 - Lotto nn.

Il sottoscritto
(cognome)

............. vta...

con

nato a

(titolare/rappr.
residenza-/sede

(nome) it ....t ..../...., in
legale/socio acc.)

legale m

qualità
della

di
Ditta

(individuale/snc/srVspa) Prov. ......, via n...., CAP ...........Codice
fisca1e.............. .................P.IVA ................. iscritta al n.
..... .... del Registro delle Imprese di .................................. oppure ( in caso di mancanza dell'iscrizione)
dichiarazione di impegno ad iscriversi al Registro delle Imprese in caso di aggiudicazione della gara e prima
del rilascio della cdm telefono ................-ell ................(eventuale)
Fax (eventuale) ln
relazione alla manifestazione d'interesse pubblicata da codesto Comune, riguardante il rilascio di concessione
demaniale marittima stagionale/annuale per il periodo

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto, in nome proprio e/o per conto della società che rappresenta, per il

rilascio della concessione di un'area demaniale marittima così identificata, al fine
di

LOTTO:.......
f'ronte mare: ..
Località:
A tal fine ed in conformità agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 44512000 ed all'art. 89 del d. lgs. n. l59l20ll,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. n.44512000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiamzioni mendaci ivi indicate Marca da bollo da € 16.00

DICHIARA
I ) di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici;
2) di non essere incorso nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ;

3) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n.
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4) di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire rrestazioni per il Comune
stesso o per altre P.A.;

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di cessazione di attività o concordato pftlventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa vigente o a carico dei quali è in corso l n procedimento aperto per
la dichiarazione di una di tali situazioni, né di versare in stato di sospensione di attività commerciale;

6) che nei propri confronti non è operante uno dei divieti di cui all'art. 67 del d lgs. 06 settembre
201 I n. 159, e successive modificazioru (codice antimafia);
7) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto pe rale di condama divenuto

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi c.ell'art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea ch,) incidono sull'affidabilità
morale e professionale;

8) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previ,lenziali ed
assistenziali;
9) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dell'imposte e delle tasse previste dalla

legislazione italiana vigente o da quella dello Stato in cui sono stabiliti;
l0) di non aver cornmesso gravi violazioni delle norme in materia di rapporti Ji lavoro e/o sicurezza

lavoro;
I 1) di essere in regola con il pagamento dei canoni concessori, delle addizionalì regionali e delle in

per abusiva occupazione;
12) di non aver reso false dichiarazioni o di non aver presentato falsa documentazione, nell'anno

antecedente [a pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;

13) di non aver posto in essere condotte di occupazione abusiva sul demanio marittimo, debitamente
accertate e sanzionate, in via definitiva, ai sensi dell'art. I l6l del c. n.7, nell'esercizio della propria attività
professionale, durante il biennio antecedente la data della pubblicazione del bando;

l4) di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall'art. 34 del d.lgs. n. 15312006;
l5) di possedere Ia capacità tecnica, economica e finanziaria richiesta dall'amn.inistrazione concedente in

relazione all'entità della concessione demaniale marittima da assegnare.
7Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2412) ritiene legittimo il diùego della concessione nei

confronti di soggetti che occupano abusivamente il demanio marittimo o violano i prowedimenti circa I'uso
del demanio medesimo sanzionati ai sensi degli artt.l l6l e I 164 c. n..

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dei luoghi e dell'area oggetto dellir concessione; di accettare,
senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate;
di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Cornune, il titolo concessorioi
di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di C:mmercio territorialmente
competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte
Data ....................
FIRMA

Alla presente si allega copia del documento d'identità del firmatario, in corso di validità

L'inoltro potrà awenire a mezzo raccomandata del Servizio postale di Stato, cor:iere attoizzalo e a mano
direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, in busta chiusa, sigillata e controfrmata sui lembi di chiusura,
sulla quale dowà essere apposto, in modo ben leggibile, oltre all'intestazione del n.ittente all'indirizzo dello
stesso la seguente dicitura:

AVVISO PIJ'BBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTI'RESSE
RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONA,-I SENZA

DIRITTO D'INSISTENZA LOTTO 19 e 31 PREVISTO NELL'ADOTTATA
VARIANTE A PCS ANNUALITA' 2OI8

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il presente awiso non costituisce offerta al pubblico, ai sensi dell'art.1336 ,lel Codice Civile. non è

impegnativo per l'Amministrazione Comunale ne per i soggetti che presenterz nno la manifestazione di
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L'interr ento de quo dovrà necessariamente ottenere il preventiyo nulla osta della Circoscrizione
dosanale di Catanzaro. ouello del Servizio Demanio Resione Calabria. il parere della Capitaneria di

Si Drocederà nel caso di rll dDI omande- alla valutazione delle offerte sfahi lendo nronedeuticamente criteri
pesi e puntesqi ai sensi dell'art. 63 del D.Lcs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaqgrosa

Nulla è dowto dall'Amministrazione Comunale, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai

soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenli con il presente awiso, o per le quali non
si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non si dovesse
concludere in senso positivo.

Il recepimento delle proposte arverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune di Paola.

Su tutto il procedimento di formazione, approvazione e attuazione dell'iniziativa, sono fatte salve e

impregiudicate la competenza e l'autonomia del Comune.

EVENTUALI REPERIMENTI DI DATI RITENUTI UTILI DAI CONCORRENTI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE POTRANNO ESSERE
RICHIf,STI, DURANTf, GLI OR{RI RISERVATI AL PI,IBBLICO, AL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO Tf,CNICO COMI,JNALE ING. FABIO IACCINO PRESSO GLI UFFICI SITI A
PAOLA(CS) IN VIA BARACCHE.

Paola,l\ 2210612018

Il Responsabile del Settore Tecnico
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