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SETTORE 2
LAVORI PUBBLICI _ UREANISTICA

PROTEzIONE CIVILE -
MANUTENZIONE - PATRIMONIO

lng. Fablo lacclno

i tl u'1h16
AWISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONCESSIONE DEMANIALE
STAGIONALE PER ALAGGIO E VARO IMBARCAZIONI _ PONTILE GALLEGGIANTE -CAMPO BOE DI EMERGENZA DA ALLESTIRE IN LOCALIÀ DEUDA NEL COMUNE DI
PAOLA E PRECISAMENTE SULL'AREA INDIVIDUATA NEL REDIGENDO PCS AL LOTTO
N'33 ANNUALITA 2020.

VISTA la richiesta prot. 2444 del 0410212020 avanzata dal Sig. Occhiuzzi Francesco nata a

Paola il 06/09/1976 ivi residente in via Cozzo Turullo,6 non in nome proprio ma nella qualità di
titolare della ditta "Fr.ls. rettifiche nautiche " con sede a Paola (CS) in via Santomarco, 6 iscritta
alla Camera di Commercio e Artigianato di Cosenza numero REA CS-2055123 Riva

03017230784, riguardante "Rilascio concessione demaniale marittima stagionale per alaggio e
varo imbarcazioni-installazione pontile galleggiante-campo boe di emergenza", da allestire in

località Deuda nel Comune di Paola e precisamente l'area individuata nel redigendo PCS al
lotto n'33

CONSIDERATO che il piano-spiaggia adottato con deliberazione di C.C. n. 05 del 1610212018
pubblicata all'albo pretorio in dala 271O212018 contempla nella zona di cui trattasi tale
possibilità;

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

RICHIAMATA la determinazione n. 62 del 1110212020 riguardante "Determina a contrarre" e

approvazione schema per manifestazione interesse per rilascio concessione demaniale

stagionale per alaggio e varo imbarcazioni - pontile galleggiante - campo boe di emergenza

annualita'2020;

RITENUTO che il soggetto tetzo interessato dovrà prevedere alla progettazione, la

realizzazione e la gestione della concessione;

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

Tutti i costi di progettazione, allestimento e manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a

cura del soggetto tezo, senza alcun onere finanziario a carico dell'Ente.

La manifestazione di interesse, che potrà essere presentata da tutti soggetti elencati nell'art. 45
del D. Lgs. 5012016, dovrà essere corredata di:

. Capacità tecnico-professionale (art. 83 Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016);

. Capacità economica e finanziaria (art. 86 Codice dei Contratti);
istro delle imprese tenuto dalla CCIAA.
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La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto proponente, ai sensi e con le formalità di cui al DPR 44512000, dovrà pervenire,
unitamente alla documentazione a corredo, pena I'esclusione, al Comune di Paola entro le ore
13:00 del QUINDICESIMO GIORNO CONSECUTIVO E DECORRENTE DALLA DATA Dl
AWENUTA PUBBLICAZIONE (D.Lgs 50/2016 art. 60 comma 3)

L'inoltro potrà awenire a mezzo raccomandata del Servizio postale di Stato, corriere aulotizzato
e-a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, in busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere apposto, in modo ben leggibile,
oltre all'intestazione del mittente all'indirizzo dello stesso la seguente dicitura:

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONCESSIONE DEMANIALE STAGIONALE PER
ALAGGIO E VARO IMBARCAZIONI - PONTILE GALLEGGIANTE _ CAMPO BOE DI
EMERGENZA DA ALLESTIRE IN LOCALITÀ DEUDA NEL COMUNE DI PAOLA E
PRECISAMENTE SULL'AREA INDIVIDUATA NEL REDIGENOO PCS AL LOTTO N'33
ANNUALITÀ 2020.

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

ll presente awiso non costituisce offerta al pubblico, ai sensi dell'art.'1336 del Codice Civile, non
è impegnativo per l'Amministrazione Comunale né per i soggetti che presenteranno la

manifestazione di interesse.

L'intervento de quo dovrà necessariamente oftenere il preventivo nulla osta della
Circoscrizione doqanale di Catanzaro, quello del Servizio Demanio Reqione Calabria, il
parere della Capitaneria di PoÉo.

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 5012016 con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale, anche a titolo di rimborso delle spese
sostenute, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenti 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.

ll recepimento delle proposte awerrà 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 richiesti, durante gli orari riservati al pubblico, al
Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale lng. Fabio laccino presso gli uffici siti a Paola(CS)
in via Baracche.

Paola, lì 1110212020
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