
COMUNE DI PAOLA
(Prov. di Cosenza)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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O: Awiso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla

ra pubblica per l'individuazione di soggetti idonei alla concessione in uso

dell'area denominata "Pinetina" del comune di Paola (CS).

Con il presente avviso si chiede ai soggetti interessati di manifestare la propria volontà ad ottenere la

co nc ione in uso di un'area comunale, ricadente nel Comune di Paola " atta alla realizzazione del "

Pro di riq ua lificazio ne e valorizzazione dell'area sita in Loc. Pinetina ubicata precisamente sulla S.S.18

3+700 e il Km 318+200" identificata al foglio di mappa n" 10 particella n'804-925 -1437 N.C.T.

e Paola , tutta l'area è utilizzabile aifini della proposta progettuale .

che l'Ammin istrazione Comunale intende realizzare con il progetto, tramite la

conce sione d'uso, sono:

1 valorizzazione, la manutenzione e la custodia dell'area e degli immobili, ivi compresi gli

mpianti di pertinenza, al fine di una migliore utilizzazione dell'area comunale al fine di darle

na funzionalità con carattere pubblico-socia le, mediante il rispetto delle norme in materia

isicurezza, I'adozione di forme di risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili, l'uso di

ecniche costruttive e di materiali che ben si integrano con il contesto urbano in cui è ubicata

'area pubblica da cedere in concessione d'uso.

viluppo di attività pubbliche e/o con prevalente interesse pubblico;

forme di coinvolgimento diretto con l'Amministrazione Comunale;

lp rtecipanti alla selezione per la concessione in uso dell'area, nell'ambito delle condizioni

po

pe

e dalla manifestazione, dovranno redigere e presentare un loro specifico progetto che

egua gli obiettivi di fondo di cui ai punti sopraelencati in base alle proprie ca ratte ristich e,

rse e finalità. L'Amministrazione si riserva di richiedere modifiche non sostanziali alla

gettua lità ritenuta idonea.
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none mensile è fissato in € 200,00 e potrà essere scomputato fino alla concorrenza della

ma e/o costo di realizzazione delle opere infrastrutturali e non (attrezzature e/o altro, ecc.)

rimarranno comunque di proprietà dell'Am ministrazione Comunale anche dopo la

azione dell'utilizzo dell'area comunale. Tale somma dovrà essere certificata attraversoce

id eo computo metrico estimativo a firma di un tecnico abilitato e redatto con prezziario
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urata della concessione sarà pluriennale e verrà comunque stabilita con successivi

dimenti amministrativi, anche in funzione della tipologia di proposte pervenute. ln

ne un caso potrà essere previsto il rinnovo tacito della concessione. L'eventuale richiesta

scr

pri a della scadenza

di rinnovo della concessione deve essere inoltrata all' Ente Comunale almeno sei mesi

ommessi ollo mo tozione - Re uisitì di zione ollo mon stoz

ammessi a partecipare alla presente procedura aperta e possono presentare offerta i

tti di cul all'art.45, comma 1e 2 del D.Lgs n.50/2016.
no pa rtecipare alla manifestazione:

Società, associazioni, organismi e/o federazioni ricreative;

Soggetti di cui sopra, che svolgono attività di promozione giovanile;

Associazioni, fondazioni e comitati, di qualunque natura e con qualunque scopo sociale,

ancorché non riconosciuti, purché legittimamente costituiti a norma dei capi ll e lll del

Codice Civile.

artecipanti dovranno dimostrare di possedere irequisiti generali di cui all'art.80 del D.lgs.

y'2016. lnoltre dovranno eventualmente dimostrare di essere in regola con le norme che

ciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cu ialla 1.68/99.

tti interessati potranno recarsi press l'ufficio tecnico comunale per acquisire la

nimetria catastale dell'area e/o informazioni necessarie.
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tl nte do dichiorare inolte di tsi

d indicare all'Ente Comunale, in caso di aggiudicazione, inominativi dei soggetti che si

mpegneranno nella realizzazione del progetto e le relative mansioni;

in caso di aggiudicazione, alla realizzazione delle opere infrastruttu ra li con somme a proprio

arico, le quali dovranno essere garantite da una polizza fidejussoria pari all'importo della

tima delle opere, a garcnzia dell'Ente in caso di mancata attuazione del progetto e apposita

olizza a copertura dei rischi legati a responsabilità civili e verso terzi;

impegnarsi in caso di assegnazione a redigere e trasmettere all' Ente Comunale, durante
'esecuzione delle opere e delle attività sopra descritte, dei rapporti trimestrali relativi

ll'andamento ed allo stato di attuazione delle attività previste dal progetto;

impegnarsi in caso di aggiudicazione di dare facoltà all'Ente Comunale di utilizzare

ratuitamente l'area ed eventuali impianti, previo accordo, per lo svolgimento di

anifestazioni e/o attività lud iche-ricreative comunali e/o intercomunali organizzate

all'Am ministrazione Comunale. ln tale circostanza il Concessionario verrà esonerato da

ualunque responsabilità verso iterzi ed eventuali danni agli impianti saranno posti a carico

ell'E nte Comunale;
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Si erte fin d'ora che il a nca dei re uisiti rich iesti come ure il non ris etto de

m tivo er la sottoscrizione della convenzione di e5s to n

ca di mancato ris etto nel corso della convenzion r la T

dic iarazioni dovranno essere rese mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.

44 2000 utilizzando referibilmente il modell lle ato ent 50.

f) litù di sentazione dello mo tazi' 'in

ndidati interessati dovranno presentare un plico sigillato e controfirmato indirizzato a:

une di Paola (CS) - Ufficio Tecnico, Via Largo Monsignor Perrimezzi , 87027 PAOLA (CS)

nte la dicitura "NON APRIRE -Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura

pu blica per l'individuazione di soggetti idonei alla concessione in uso dell'area denominata

etina" del comune di Paola (CS). - Scadenza il giorno 27 Agosto 2021 alle ore 13:00"."Pi

ilR sponsabile unico del Procedimento è l' lng. Fabio laccino.

UM rone:
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domanda di partecipazione recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
notorio da rendere ai sensi del DPR 445/2000 in relazione a quanto sopra esplicitato.

L'omissione anche di una sola delle dichiarazioni previste nel modello costituirà motivo di

esclusione della manifestazione di interesse. La domanda di partecipazione dovrà recare

altresì la dichiarazione di disponibilità a partecipare alla eventuale successiva procedura

negoziata che verrà espletata dall'ufficio di competenza.

Proposta progettuale che dovrà contenere obbligatoriamente un elaborato progettuale a

firma di un tecnico abilitato in scala adeguata con indicate le aree di intervento e/o altro

ritenuto utile ed esplicativo alla comprensione della proposta ed una relazione tecnica -

illustrativa con esplicato l'idea progettuale a firma di un tecnico abilitato.

r) re

ll pre ente awiso non costituisce ne un'offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare

offe rt , né tantomeno in alcun modo una procedura di gara per affidamento, ma è da intendersi

com e mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse che

non mporta né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per isoggetti che

prese tano manifestazione di interesse sia per l'Am m inistrazione e pertanto non verranno
form late graduatorie. L'Amm inistrazione Comunale esaminerà le manifestazioni di interesse
pe rv ute ed ammetterà le idee più meritevoli a successiva ed eventuale procedura negoziata. Nel

ervenga una sola manifestazione di interesse l'Am ministrazione, solo nel caso in cui riterrà
vole di accettazione il progetto presentato, avrà facoltà di affidare direttamente la

conc ione. Per tutti i motivi sopra esposti si ribadisce che le manifestazioni di interesse che

dov ro pervenire non comportano alcun obbligo o impegno per I'Amm inistrazione Comunale

merit

che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere in qualsiasi momento la presente
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o nulla potrà pretendersi dagli istanti In termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o

iguadagni di ogni genere ed a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse

essero pervenire all'Amministrazione.

ente manifestazione d'interesse è pubblicata per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio del

e e sul sito istituzionale (www t orrrrrrrr,.1r,roI,r rr rl).

ormazioni rivolgersi all'lng. Fabio laccino Responsabile del 2" Settore Tel. 0982/582896 o

almente durante l'orario di apertura al pubblico presso l' Ufficio Tecnico Comunale .

i dell'articolo 13 del decreto legislativo 796/2003 s'informano i concorrenti che: 1) i dati

dai partecipanti alla Manifestazione di lnteresse verranno trattati esclusivamente con

ento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;2) il trattamento sarà

ato con supporto cartaceo e/o informatico;3) il conferimento dei dati è obbligatorio per

so alla procedura che interessa iconcorrenti alla gara per l'affidamento della concessione;

lare del trattamento è I'lng. Fabio laccino Responsabile del 2" Settore.

dovrà pervenire, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Paola, entro le

:00 del giorno 27 Agosto 2027.

mancanza della documentazione sopra elencata comporterà l'esclusione del concorrente

rocedura. Non verranno ammesse alla procedura le domande pervenute oltre il termine

o. Che la data di ricevimento al protocollo dell'ente è l'unico elemento considerato utile per

ssione (N.8. in caso di invio a mezzo posta NON farà fede la data del timbro postale)

esidenza Municipale li, I2.O8.2021
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