
BANDO COMUNALE 

PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TEMPORANEA DI STRUTTURA IN LEGNO SU SUOLO 

PUBBLICO IN VIA DELLE PERDONANZE LOCALITA’ SAN PIETRO IN BEVAGNA 

DAL 1.7.2021 AL 15.09.2021 (76 GIORNI) 

 

CIG ZF6324386C 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP 

 

Premesso che 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 155/2021 del 10.06.2021, in parziale modifica della deli-

berazione n. 100/2021, ha disposto, in via sperimentale, la realizzazione in Via delle Perdonanze 

di una zona semi-attrezzata che vede l’allocazione di n. quattro casette in legno con fronte in 

vetro destinate in parte (numero 3) ad attività di promozione del territorio (aziende che vogliano 

esporre per pubblicizzare attività e prodotti come masserie rurali, ristoranti, hotel, sale ricevi-

mento, attività ricettive in genere o associazioni di categoria) ed in parte (numero 1) ad uso del 

Comune che potrà utilizzarle direttamente o assegnarle a Enti o Associazioni per promozioni 

specifiche e/o tematiche, nonché al punto 3) di dare mandato al Responsabile dell’Area 1 – Ser-

vizio AAPP di acquistare le suddette casette che saranno collocate in San Pietro in Bevagna sino 

al 15 settembre per poi essere definitivamente sistemate nei pressi del Cimitero per ospitare il 

Mercato dei Fiori durante tutto l’anno;  

- con il medesimo atto è stato dato indirizzo al responsabile dell’area 1 a predisporre gli atti 

consequenziali; 
 

Vista la Determinazione n. 535 del 25.06.2021 di approvazione e indizione del presente bando 

pubblico  

 

RENDE NOTO 

 

È indetta la procedura selettiva per l’assegnazione in concessione temporanea, dal giorno 01.07.2021 al 

giorno 15.09.2021, di n. 3 (tre) strutture in legno (casette) collocate su area pubblica in via delle Perdonanze 

in località San Pietro in Bevagna, destinate ad attività di promozione del territorio (aziende che vogliano 

esporre per pubblicizzare attività e prodotti come masserie rurali, ristoranti, hotel, sale ricevimento, 

attività ricettive in genere o associazioni di categoria). 

 

ART. 1 SOGGETTI AVENTI TITOLO 

Potranno presentare domanda di partecipazione al presente bando: 

1. Ditte individuali e Società, singolarmente o in associazione nel numero massimo di due, che esercitano sul 

territorio provinciale di Taranto le seguenti attività:  

- attività di ristorazione che abbiano codice ATECO 56.1 e seguenti 

- attività di alberghi, alloggi per vacanze e aree campeggio con codice ATECO da 55.1 a 55.3  

2. Associazioni di categoria delle suddette attività registrate presso Agenzia delle Entrate. Le suddette asso-

ciazioni dovranno dimostrare la tutela e l’interesse delle suddette attività attraverso lo statuto.  

In caso di associazione tra imprese i requisiti devono sussistere per entrambe. 

 



ART. 2 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al bando in bollo, predisposta sul fac-simile allegato, deve essere presentata: 

-  in busta chiusa recante l’oggetto della procedura all’Ufficio Protocollo del Comune di Manduria 

entro e non oltre le ore 12:00 del 30.06.2021. Qualora spedita a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento o altro mezzo non saranno prese in considerazione le domande spedite oltre il termine 

suddetto (farà fede il timbro postale) e pervenute oltre il termine di n. 2 giorni successivi.  

- Mediante Posta Elettronica Certificata recante l’oggetto della procedura. Per la presentazione in 

maniera digitale della domanda è richiesta la firma digitale. 

Uno stesso soggetto giuridico non potrà ottenere più di n. 1 (una) struttura/casetta singolarmente o in 

associazione con altro soggetto giuridico. 

Eventuali richieste già prodotte prima della pubblicazione del presente bando non saranno prese in 

considerazione. 

Gli interessati dovranno ripresentare l’istanza nella forma e con le modalità di cui al presente. 

 

ART. 3 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - CANONE  

Il soggetto affidatario della gestione-concessione della struttura è tenuto a corrispondere all’Amministrazione 

un canone per i 76 giorni di utilizzo, IVA esente ai sensi dell’articolo 10, n. 8, del Dpr 633/72, quantificato 

nell’importo che sarà offerto a rialzo rispetto alla base d’asta di cui al successivo art. 4. 

Il canone, nella quantificazione offerta, deve essere versato al momento dell’immissione in possesso della 

struttura per l’uso. 

Su richiesta è ammesso il pagamento in due rate. Il mancato pagamento del canone, dopo il primo sollecito 

comporta la decadenza dalla concessione. 

Sono a carico del concessionario: 

-  la pulizia quotidiana e la manutenzione ordinaria; 

- Gli eventuali interventi di adattamento impiantistico; 

- la dotazione delle attrezzature interne; 

- la custodia con la cura del buon padre di famiglia dei beni offerti in concessione; i locali, dovranno 

essere costantemente tenuti in modo decoroso e di perfetta pulizia; 

- l’assicurazione della struttura e delle attrezzature oltre che per le normali garanzie (incendio, furto, 

eventi atmosferici ecc..) anche contro danni sulle stesse provocati da atti vandalici o da altre 

manifestazioni dolose. Il concessionario dovrà produrre, quindi, all’atto dell’immissione polizza per 

danni a terzi e per danni alla struttura per un importo massimale di € 10.000,00. 

 

ART. 4 - CRITERI DI CONCESSIONE DELLE CASETTE 

1. Il criterio di concessione delle strutture/casette è il criterio del massimo rialzo a partire dalla base d’asta di 

euro 891,00 (per 76 giorni di utilizzo dal 1° luglio al 15 settembre). 

La graduatoria sarà, pertanto, sulla base dell’offerta e, nel caso in cui più domande contengano la stessa 

offerta, ha la precedenza in graduatoria l’impresa che ha una maggiore anzianità di iscrizione camerale.  

 

ART. 5 - CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, pena esclusione, le seguenti informazioni: 

- Ragione Sociale o nome dell’associazione di categoria, legale rappresentante, sede legale, numero di 

P.IVA (o codice fiscale per le associazioni di categoria) in caso di partecipazione in forma associata do-

vranno essere indicate entrambi i soggetti facenti parte dell’associazione; 

- Recapito telefonico e domicilio digitale a mezzo PEC al quale si desidera che siano trasmesse le comuni-

cazioni relative alla domanda (le comunicazioni a mezzo PEC varranno quale notifiche); 

- L’attività esercitata (ristorante, struttura ricettiva, ecc…) con l’indicazione del codice ATECO; 

- L’anno di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese; 



- attestare la non sussistenza dei seguenti motivi d’esclusione in capo all’impresa e/o ai legali  rappresen-

tanti: 

1. trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non avere in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

2. aver pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal 

libro I, titolo I , capo II del D.Lgs. n. 159/2011, 

3. sia stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato o sia stato  

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi, che incidano 

gravemente sulla moralità professionale in rapporto all’attività da esercitarsi presso i beni in con-

cessione (non ha rilevanza la condanna se il reato è stato depenalizzato, se è intervenuta la riabili-

tazione, quando il reato è stato dichiarato estinto ovvero in caso di revoca della condanna); 

4. aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga-

mento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana; 

5. aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi pre-

videnziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

6. non essere in regola con le disposizioni di cui alla L. n. 68/1999; 

7. aver commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione 

comunale, nella propria attività professionale; 

8. applicazione di sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o 

di altra sanzione, che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

9. mancato rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territo-

riali, aziendali; 

10. mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/94, per quanto ap-

plicabile e n. 81/2008);  

11. mancato rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci in 

caso di cooperative;  

12. partecipazione alla medesima gara di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali la 

stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale , 

sulla base di univoci elementi) oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con po-

tere decisionale o di rappresentanza; 

13. versare in situazione debitoria, accertata, nei confronti del Comune di Garbagnate Milanese con ri-

ferimento a precedenti rapporti concessori o locativi, in relazione alla quale l’Amministrazione 

non abbia approvato un piano di rientro; 

14. versare in situazione di inadempienza ad ordini o disposizioni al medesimo impartite da parte 

dell’Amministrazione Comunale o avere avuto la gestione di altre strutture pubbliche per le quali 

siano state eseguiti provvedimenti di revoca. 
In un plico e/o file separato dovrà essere prodotta l’offerta economica in rialzo rispetto alla base d’asta. La 

dichiarazione di offerta deve essere firmata dal legale rappresentate dell’azienda istante ovvero da entrambi i 

legali rappresentanti delle aziende che si presentano in associazione. La dichiarazione prodotta in formato 

digitale deve essere firmata digitalmente. 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, la seguente documentazione obbligatoria: 

- documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

- Visura camerale della ditta o società candidata. 

- DURC. 

In caso di associazione tra imprese, le suddette informazioni e la suddetta documentazione dovranno essere 

indicati per entrambe nell’unico modulo con indicazione della casella “associazione tra imprese”. 

In caso di domanda proveniente da associazione di categoria dovrà indicare il nome del soggetto che ha 

potere di rappresentanza in relazione alla delega all’uopo conferita dall’associazione. 

 

ART. 6 CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 

Costituiscono cause di inammissibilità della domanda: 

- La presentazione della domanda oltre il termine indicato al precedente art. 2; 



- La mancanza di sottoscrizione della domanda; 

Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili. 

L’interessato può comunque presentare una nuova domanda completa entro il termine indicato dal 

precedente art. 2 (Modalità e termine di presentazione delle domande) che in ogni caso varrà in sostituzione 

della prima. 

 

ART. 7 - ESAME DELLE DOMANDE E GRADUATORIA 

Il Responsabile dell’Area coadiuvato da apposito seggio composto da due testimoni: 

- esamina le domande di partecipazione; 

- forma ed approva la graduatoria; 

Si procederà all’assegnazione delle strutture/casette mediante chiamata degli interessati secondo l’ordine di 

collocazione di ciascuno, stilata all’esito della gara. Il primo operatore in graduatoria ha priorità nella scelta 

della casetta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutte le casette. Al momento della 

chiamata è obbligatoria la presenza del legale rappresentante o del soggetto eventualmente a ciò delegato. In 

caso di associazione tra imprese, il legale rappresentante o il soggetto a ciò delegato dovrà avere la delega 

alla scelta della casetta anche da parte del legale rappresentante dell’associata. La delega è ammessa a 

condizione che sia corredata da copia dei documenti di riconoscimento del soggetto delegato e del delegante. 

Il soggetto delegato non deve in alcun modo essere coinvolto nella medesima procedura di gara. 

 

ART. 8 - MODALITÀ’ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ’/AVVERTENZE 

- Il periodo di funzionamento delle casette è dal 01 luglio 2021 al 15 settembre 2021 dalle ore 15 alle ore 01  

- L’esatta ubicazione delle casette è quella indicata nella planimetria di cui alla delibera di giunta n. 

155/2021 e di cui fa parte integrante e sostanziale. 

- Gli assegnatari hanno l’obbligo di ottemperare al pagamento del canone di concessione attraverso n. 2 

trance di pagamento di cui la prima entro 2 giorni dall’immissione in possesso, che avverrà attraverso 

verbale con presa d’atto dello stato della casetta. Il secondo pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 

termine del 15.08.2021.  

- Costituisce causa di decadenza dalla concessione il mancato pagamento del canone.  

- Costituisce causa di sospensione il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale e delle linee 

guida regionali in materia di gestione della situazione emergenziale sanitaria da COVID 19; 

- Costituiscono causa di decadenza dalla concessione della casetta quelle riportate nel regolamento comunale 

approvato con delibera di consiglio comunale n. 36 del 30.03.2021 

- L’amministrazione si riserva in qualunque momento di revocare la concessione per motivi d’igiene, sanità, 

sicurezza, ordine pubblico e quant’altro insindacabilmente ritenuto. 

- Le associazioni tra imprese, con presentazione della domanda congiunta, accettano la responsabilità in 

solido sia per il pagamento del canone che per i danni che dovessero verificarsi. Pertanto eventuali 

decadenze e sospensioni si produrranno nei confronti dell’associazione e, quindi, nei confronti di entrambe le 

imprese. 

 

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE  

La concessione in uso della struttura non può formare oggetto di cessione, in nessun caso e sotto qualsiasi 

forma.  

L’eventuale cessione è nulla di diritto e comporta la decadenza ipso-iure del rapporto.  

Il servizio dovrà essere gestito direttamente dal concessionario, che potrà avvalersi esclusivamente di 

collaboratori familiari e di personale alle proprie dipendenze.  

In tal caso saranno a carico dello stesso concessionario tutte le comunicazioni ed iscrizioni previste dalla 

legge sia ai fini previdenziali che fiscali.  

Il personale dipendente dovrà essere in regola con la normativa riguardante il rapporto di lavoro relativo al 

ramo di attività espletata in esecuzione del presente disciplinare.  



La contravvenzione di una qualsiasi delle obbligazioni contenute nel presente articolo comporta la decadenza 

automatica.  

ART. 10 – CONSEGNA E RICONSEGNA. 

Le strutture verranno consegnati al concessionario nelle condizioni risultanti da apposito verbale di 

consegna, compreso allacciamento per energia. 

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica o innovazione alla struttura di proprietà 

comunale.  

La consegna della struttura avverrà non appena approvate le operazioni di formazione della graduatoria, 

previo versamento del canone dovuto. 

Le operazioni di riconsegna della struttura sarà effettuata in contraddittorio tra il concessionario e un 

rappresentante del Comune facendo constatare nel relativo verbale lo stato di consistenza e di conservazione 

della stessa; tali operazioni dovranno essere terminate entro tre giorni dalla scadenza della concessione. 

 

ART. 11 - RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DANNI  

Il concessionario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per gli eventuali danni 

arrecati a persone e/o a beni di proprietà comunale o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente al 

concessionario.  

 

ART. 12 – NORME DI SALVAGUARDIA 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme del regolamento comunale di cui alla 

delibera di consiglio comunale n. 36 del 30.03.2021. 

 

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il 

presente bando, con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano 

vantare alcun diritto. 

Con la presentazione della domanda si intendono accettate da parte del concorrente tutte le condizioni, 

nessuna esclusa, del presente bando. 

 

ART. 14 - REPERIMENTO DELLA MODULISTICA E INFORMAZIONI 

Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet Comunale per intero: 

www.comune.manduria.ta.it 

Il testo completo del bando ed il modulo per la presentazione sono disponibili presso l’ufficio commercio e 

sul sito internet del comune di Manduria. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati sono invitati a rivolgersi direttamente presso l’ufficio 

commercio del comune di Manduria dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e martedì e giovedì 

dalle ore 16:30 alle ore 17:30. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Angelo Petrachi (099.9702259) 

 

Manduria 25.06.2021 

Il Responsabile SUAP: 

Avv. Maria Antonietta Andriani 


