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I ^ ABEA LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Prot. n. . 

' " o g,[ lì 07 ottob re 20zl
AVVISO PUBBLICO

REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DI
UN'ARBA PER RI\TENDITA FIORI AL CIMITERO COMUNALE

I1 Comune diPellezzano, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale t.99 del17109/2021;

Premesso:
- che con istanza prot n. 10327 in data 07l08l2A2lla Ditta individuale "LANDI ANNA" con sede

in Pellezzano (SA) alla via Vitt. Emanuele, n. 42, n. 7, P.IVA 03984320659, ha avanzato una
proposta di concessione per l'occupazione di un'area pubblica antistante il cimitero comunale, con
i seguenti elementi salienti:
,/ Durata validità concessione anni 10;

'/ installazione di un chiosco per la rivendita di fiori occupante una superficie di circa 30 mq.;
'/ pulizia a propria cura e spese con svuotamento cestini dell'area antistante il cimitero, nonché

dell'annesso parcheggio, con allestimenti floreali nei periodi delle principali festività religiose e
civili §atale, Pasqua; riconenza dei defunti, santo patrono, festa della mamma, ecc.);

- che la suddetta istanza è stata valutata meritevole di considerazione, tuttavia la stessa,
opportunamente ed in virtù dei principi di trasparenza e concoffenza, vada posta in comparazione
con eventuali ulteriori analoghe proposte che potrebbero pervenire da parte di soggetti
ipoteticamente interessati, mediante pubblicazione di apposito awiso;

Viste le disposizioni del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 5012016);

Dato atto che il presente awiso afferisce ad una concessione di suolo pubblico a operatore che
svolge attività economica in completa autonomia, e che, pertanto, tale concessione è da ritenersi
esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 5012016, ai sensi dell'art. 164 dello stesso decreto.

con il presente alryiso pubblico comunica

La propria volontà di individuare operatori economici che abbiano interesse alla concessione per
l'occupazione di un'area pubblica antistante il cimitero comunale per chiosco rivendita fiori, òhe
veranno valutate in maniera comparativa rispetto ad una proposta già acquisita agli atti del Comune
e ritenuta di interesse per il Comune.

Per la installazione di cui al presente awiso,

A carico del concessionario sono posti i seguenti oneri:
o R:ealizzazione del basamento per f installazione del chiosco;
o installazione di un chiosco per la rivendita di fiori occupante una superficie di circa 30 mq.;



a

a

COMUNE DI PELLEZZANO
Provincia di Salerno

p:ulizia a propria cura e spese con svuotamento cestini dell'area antistante il cimitero, nonché

dell'annesso parcheggio, con allestimenti floreali nei periodi delle principali festività religiose e

civili §atale, Pasqua; ricorrenza dei defunti, santo patrono, festa della mamma, ecc.);

pitturazione, almeno una volta all'anno dei cancelli in ferro di accesso al cimitero;
allestimento floreale anche della zona antistante la cappella ed i locali cimiteriali nei periodi
delle principali festività religiose e civili;
fornitura ed installazione di almeno n. 3 cestini per la raccolta dei rifiuti ed un cestino per le
deiezioni canine;

fomitura ed installazione di nuova segnaletica verticale nell'area antistante il cimitero e

nell'annesso parcheggio, in sostituzione di quella esistente;

rifacimento della segnaletica orizzontale nell'area antistante il cimitero e nell'annesso
parcheggio almeno una volta ogni anno;

ottenimento delle dor,rrte e necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti in materia
edilizialambientale, igienico-sanitario, commerciale, ecc. per 1'esercizio dell'attività;
rendicontazione, entro il termine del primo mese di ogni anno di concessione oltre il primo,
quanto svolto degli obblighi a proprio carico con dettagliata quantificazione quantitativa ed

economica delle prestazioni rese, pari ad almeno f importo annuo dovuto per concessione di €
984,00, impegnandosi a corrispondere 1' eventuale conguaglio.

il Comune diPeller,zano, invece, si impegna ad assumere a proprio carico i seguenti oneri:
. assegnazione in concessione dell'area con una durata non superiore a 10 anni;
. dispensa dal pagamento oneri di occupazione suolo pubblico nei confronti dell'azienda
proprietaria e/o fornitrice gestore dell'impianto laddove la stessa offra prestazioni in corrispettivo di
almeno pari importo;
. garantire la pulizia dei luoghi con la ditta affidataria del servizio di igiene urbana;
. sottoscrivere prima dell'inizio della concessione di una apposita convenzione di disciplina dei
suddetti impegni.

PROCEDURA
La domanda di presentazione della manifestazione di interesse con la relativa documentazione
richiesta dowà essere trasmessa per PEC all'indirizzo: protocollo@pec.somune.pellezzano.sa.it
Il termine ultimo per presentare manifestazioni di interesse è alle ore 12.00 del giorno 25 ottobre
2021.
Le richieste pervenute oltre tale data e ora saranno considerate "non ricevibili" e farà fede la data di
ricevimento indicata dall' Ufficio Protocollo del Comun e di P ellezzano.
L'oggetto da indicare nella PEC dovrà essere il seguente:"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA PER RIVENDITA FIORI AL CIMITERO
COMTJNALE"
e dowà contenere la seguente documentazione, redatta in carta intestata e sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante o procuratore:
1. Manifestazione di interesse alla procedura, con indicazione delle generalità e dei riferimenti
dell'operatore (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente: ditta
ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA,
numero di iscrizione al registro imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale,
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indirizzo, casella di posta elettronica certificata cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti
1'Awiso);
2. Proposta metodologica, tecnica ed operativa in ordine allo svolgimento degli impegni posti a
proprio carico in relazione alla realizzazione delf installazione;
3. dichiaruzione di impegno dell'operatore a sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e
gestione.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze,
eventuali chiarimenti edintegrazioni alla documentazione tecnica presentata.
Le proposta pervenute veranno valutate dalla Giunta Comunale su proposta istruttoria del
Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, secondo i criteri appresso
indicati:
1. Tipologia delle proposte;
2. Entità e qualità delle prestazioni offerte;
3. Modalità di gestione del servizio di rivendita dei fiori.

In ogni caso le proposte non sono da considerarsi vincolanti per l'Amministrazione Comunale.
L'affidamento verrà disposto con apposito pror,wedimento, a seguito della valutazione delle
proposte pervenute.

ALTRE INFORMAZIONI
A) il Comune si riserva di non dare corso alla presente procedura nel caso in cui nessuna
delleproposte pervenute sia ritenuta idonea;
B) I1 Comune potrà affidare in concessione il suolo pubblico per l'installazione del chiosco
all'operatore economico che ha già avanzato proposta acquisita agli atti, allorquando non pervenga
alcuna manifestazione di interesse, previa trattativadiretta con 1o stesso;
C) L'Ente definirà nel contratto di concessione tutte le condizioni, oneri e obblighi delle parti.
D) n Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alfonso Landi, Responsabile dell'Area Lavori
Pubblici e Gestione del Patrimonio, cui è possibile rivolgersi per informazioni o chiarimenti sul
presente A'r,.viso (PEC: protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it).
E) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs n. 19612003, si precisa che il trattamento dei
datipersonali, che awerrà sia in formato cartaceo che con strumenti automatizzati, sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza-
iltrattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concooenti
apartecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi ed i dati saranno trattati solo per i fini
coruressi allo svolgimento della presente procedura. I dati personali raccolti potranno essere oggetto
di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto nel
procedimento per ragioni di servizio, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità
previste in materia, e, comunque, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente.
Si rende noto che il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di
Pellezzano.

Il Responsabile dell' Area"ffi


