
""Comune di Sapri
Provincia di Salerno
UFFICIO URBANISTICA-

Prot. nr. 8546 del 31.07.2020

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIOE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN
GESTIONE AREA COMUNALE DESTINATA A MANTENIMENTO DI UN CHIOSCO PER

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PER MESI 2 (DUE)

L'Amministrazione Comunale con delibera di G.c. nr.98 del 31.07.2020 ha fornito indirizzi a
questo ufficio di concedere in autorizzazione temporanea un'area comunale posta a monte
della spiaggia in L.go dei Trecento, a servizio dei cittadini e turisti, a soggetto terzo, per mesi 2
(due) agosto e settembre e solo per l'anno in corso.
Pertanto il Comune di Sapri intende verificare l'esistenza di soggetti interessati a cui affidare
l'area formulando una manifestazione d'interesse.
Tali manifestazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 05 AGOSTO2020 ORE 11:00 a
pena esclusione presso Iì'ufficio protocollo del Comune di Sapri via Villa Comunale nr. 1 in
busta chiusa e sigillata ai quattro lembi con indicazione del mittente e della dicitura
"Manifestazione di Interesse affidamento area monte spiaggia posta in L.go dei Trecento" e
riportare sul frontespizio il mittente, il numero di PECa cui inviare eventuali comunicazioni.
Dell'arrivo entro il termine previsto farà fede la registrazione effettuata dall'ufficio Protocollo.
I soggetti interessati dovranno inserire nella busta la dichiarazione di cui al modello allegato,
resa dal legale rappresentante o dal soggetto della ditta individuale, con allegata copia
fotostatica non autentica di un documento d'idoneità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. r.
445/2000;
La modalità di aggiudicazione sarà la migliore offerta in aumento rispetto all'importo posto a
base di gara stabilito in € 500,00 quale ristoro per il Comune di Sapri;
Il trattamento dei dati inviati sai soggetti, interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. nr. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di sui
trattasi.
La documentazione per la partecipazione è disponibile presso il settore urbanistico del Comune
durantei giorni e l'orario di apertura degli uffici al pubblico.
I plichi contenenti le offerte verranno aperti il giorno 5 agosto 2020 alle ore 12:00.
Eventuali altre date verranno comunicate ai richiedenti almeno 1 giorno prima della data
fissata.
La conclusione del procedimento amministrativo prevede il rilascio di autorizzazione unilaterale
d'obbligo con l'onere di corrispondere il canone offerto tariffa, nelle modalità e forme stabilite nella
autorizzazione in relazione al periodo di validità dell'atto, in caso di affidamento che sarà
appositamente richiesta.
La P.A. si riserva, nell'ambito dei poteri discrezionali in ordine alla sussistenza di un sopraggiunto
interesse pubblico da bilanciare non valutabile al momento della formulazione e pubblicazione del
presente atto, la libertà e flessibilità di procedere ad una azione amministrativa motivata,
mantenendo autonoma ed esclusivo diritto di modificare il presente procedimento amministrativo in
questione, con giustificati interventi in autotutela, senza nulla pretendere da parte dei destinatari per
gli effetti prodotti e conseguenti al presente provvedimento finalizzata alla tutela 'interesse
pubblico.



Rivendica una assoluta ed incondizionata potestà nella conduzione del presente procedimento
amministrativo di assegnazione dell'area nel rispetto e con le modalità stabilite ed approvate con
delibera di Giunta Comunale ed con il presente avviso ed allegati, riservandosi la facoltà di non
procedere all'assegnazione in caso di motivate ed sopraggiunte valutazioni escluse dall'analisi nel
formulazione del presente avviso ovvero modificare in diminuzione l'area,senza pretese di rivalsa.
E' stabilito che l'amministrazione comunale potrà posticipare la data effettiva di inizio all'uso
dell'area da assegnare, tale circostanza, ai sensi dell'art. 1326 c.c., conosciuta per averne preso
atto, agli effetti dell'art. 1341 del c.c. e accettata, per cui si accinge a presentare domanda di
partecipazione, escludendo qualsiasi azione risarcitoria per rimborsi, anche parziali del canone
formulato ed offerto ritenuto sin d'ora vantaggioso ai fini della rimuneratività dell'impresa.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a geom Antonio Autuori, al nr. 0973 605536 o
via email all.indirizzoa.autuori@comune.sapri.sa.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed è visibile
all'indirizzo internet www.comune.sapri.sa.it +

Sapri lì 31.07.2020


