Comune di Santo Stefano in Aspromonte
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA AMMINISTRATIVA
PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE
DI N° 9 CHIOSCHI PER LA VENDITA DI PRODOTTI A CHILOMETRO ZERO E MANUFATTI
ARTIGIANALI

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte è proprietario di N° 9 chioschi in legno che saranno
ubicati presso l’ ex Piazzale ANAS sito in località Gambarie d'Aspromonte, da destinare ad
attività di vendita di prodotti tipici e di artigianato locale, in particolare:
1. N° 2 chioschi da adibire alla vendita di prodotti tipici alimentari da orto (patate, fagioli, verdure
ecc) a chilometro zero;
2. N° 2 chioschi da adibire alla vendita di formaggi, latticini e salumi a chilometro zero;
3. N° 1 chiosco da adibire alla vendita di olio, vino miele e conserve a chilometro zero
4. N° 1 chiosco da adibire alla vendita di prodotti da forno a chilometro zero
5. N° 1 chiosco da adibire alla vendita di manufatti artigianali in legno e vimini la cui produzione
ricade nell'ambito territoriale dell'Ente Parco d'Aspromonte;
6. N° 1 chiosco da adibire alla vendita di manufatti artigianali in genere compresi quelli in
ceramica, ad esclusione dei manufatti in legno, la cui produzione ricade nell'ambito territoriale
dell'Ente Parco d'Aspromonte;
7. N° 1 chioso adibito alla vendita di prodotti diversi in cui sia rinveniente il carattere e la
specificità territoriale aspromontana
I partecipati dovranno dimostrare in sede di presentazione dell'offerta la provenienza o la
produzione territoriale a chilometro zero dei prodotti alimentari, e la provenienza o la produzione
territoriale all'interno dell'area dell'Ente Parco d'Aspromonte degli altri prodotti .
Il Comune concede mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica l’uso, a titolo oneroso, dei
suddetti chioschi da adibire alla vendita di prodotti tipici e di artigianato locale con l’obbligo di
custodia, vigilanza e controllo dell’intero compendio immobiliare dato in locazione.
Le modalità di gestione saranno regolate da apposita concessione-contratto.
E’ consentito ai soggetti che intendono partecipare alla gara visionare quanto è oggetto di concessione
nella sua configurazione dimensionale, funzionale, stato d’uso e quant’altro ritenuto necessario per la
migliore formulazione dell’offerta. A tal fine è espressamente previsto il sopralluogo in presenza di
personale incaricato dall’Amministrazione, previo appuntamento contattando il Responsabile dell'Area
Tecnica al numero 0965740601 interno 217.
Pena esclusione, i soggetti interessati possono produrre istanza di partecipazione alla presente gara
esclusivamente per un solo chiosco e per una sola categoria merceologica indicata in premessa a cui
saranno adibiti i chioschi in concessione.
DURATA E INCEDIBILITÀ
La durata della concessione in uso dei chioschi sarà di 7 (sette) anni. Alla fine del periodo i chioschi
rientreranno nella disponibilità assoluta del Comune che lo riassegnerà con nuova procedura
concorsuale.
La concessione non è cedibile a terzi.
Non è ammesso il subingresso, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà
dell’aggiudicatario e previa espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

In caso di decesso del Concessionario durante il periodo di assegnazione la concessione in uso del
chiosco e pertinenze saranno volturate a nome dei presunti eredi, ove questi posseggano i requisiti per
l’esercizio dell’attività: in tal caso l’attività dovrà essere intrapresa entro sei mesi dal decesso, pena la
decadenza dal diritto, previa accettazione delle condizioni ed obblighi individuati nella concessione in
uso originaria. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni suddette o qualora gli aventi diritto non
fossero interessati la concessione sarà assegnata ad altro soggetto, successivo in graduatoria, se ancora
valida, o a seguito di nuova procedura concorsuale.
3. CANONE CONCESSORIO
Il concessionario è tenuto al pagamento al Comune di un canone annuo da versarsi in rate semestrali
anticipate. Il mancato pagamento del canone comporterà la revoca della concessione .
Il canone è stabilito in €. 1.200,00/annuo (base d’asta) e sarà soggetto ad offerta in aumento in fase di
gara per l’assegnazione.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti d’ordine generale:
a) che non siano debitori nei confronti del Comune;
b) che siano in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea,
ovvero residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità
nei riguardi di cittadini italiani;
c) che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
d) che risultano possedere i requisiti morali e professionali di cui all’art.71 del D.L.vo 59/2010;
5. CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE.
Sono a completo carico del concessionario:
a) Il montaggio dei chioschi sulle aree individuate dall’ufficio Area Tecnica del Comune di Santo
Stefano in Aspromonte;
b) l’arredo del chiosco e degli spazi esterni;
c) gli allacciamenti alle utenze (acqua, energia elettrica)
d) la cauzione o fideiussione bancaria per la sottoscrizione della concessione-contratto;
e) l’assicurazione RCT con massimale di almeno 1.000.000,00 e polizza contro incendi;
f) la manutenzione ordinaria, comprendente anche l’impregnazione annuale della struttura in legno del
chiosco, al fine del mantenimento in buono stato di conservazione, idonea all’uso per cui è stato
realizzato ed in regola con le vigenti norme igienico- sanitarie;
g) la custodia la pulizia dell’intera area e dell'area antistante;
h) l'abbellimento e l'addobbo in stile natalizio per ogni anno della concessione dal 01 dicembre al 10
gennaio dell'anno successivo;
L’inosservanza delle condizioni di cui alle lettere d) e e) comporterà l’impossibilità della sottoscrizione
della concessione-contratto.
L’inosservanza delle condizioni di cui alle lettere a) , b), f) , g)e h) comporterà, dopo il terzo richiamo
scritto, la decadenza dalla concessione-contratto e conseguente revoca dei titoli autorizzatori
all’esercizio dell’attività.
NOTA DESCRITTIVA
Il chiosco ha superficie complessiva di mq 6 La struttura è nuova ed in ottimo stato di
conservazione priva di impianto elettrico, idrico e di condizionamento.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche o giuridiche, titolari di partita Iva, iscritti alla
CCIAA con autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al presente avviso, o, qualora non
fossero in possesso di partita iva gli stessi dovranno formalmente assumere l’obbligo, in caso di
aggiudicazione, dell’iscrizione al Registro Imprese e titolari di partita iva riferita alla vendita dei
prodotti di cui al presente avviso.
CONDIZIONI PER L’AFFITTO
Il contratto di affitto sarà conforme alle norme relative ad immobili ad uso diverso dall’abitativo per
la durata di anni 7 (sette)
Le spese di registrazione del contratto saranno a carico dell'affittuario.

Il conduttore dovrà produrre le certificazioni di conformità prima di avviare l’attività di vendita. A
seguito della stipulazione del contratto di affitto e fino alla certificazione di conformità avrà la
disponibilità del chiosco al solo scopo di eseguire gli interventi necessari, senza applicazione del
canone.
VISITA DEI LUOGHI
Gli interessati possono visitare l’area dove verranno installati i chioschi previo appuntamento con il
Tecnico Comunale, Geom. Francesco Iatì, (tel. 0965740601 interno 4),
CONDIZIONI GENERALI DELLA PROCEDURA APERTA
La procedura aperta si terrà con il sistema delle offerte segrete con aumento unico sul canone annuo
a base d’asta di euro 1.200,00 (milleduecento/00); non saranno ammesse offerte a ribasso.
La seduta pubblica dell’apertura delle offerte è fissata per il giorno 26/02/2018 alle ore 14:00 presso
la sala consiliare della residenza municipale, via Domenico Morabito 25 89057 Santo Stefano in
Aspromonte (RC)
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Le offerte dovranno pervenire, in busta sigillata e controfirmata sui lembi recante la dicitura
“Offerta per affitto chiosco”, al Comune di Santo Stefano in Aspromonte – via Domenico
Morabito 25 89057 Santo Stefano in Aspromonte (RC), entro e non oltre le ore 13:00 di giorno
21/02/2018.
Le offerte possono essere spedite mediante raccomandata a.r. (non farà fede il timbro postale)
oppure essere consegnate a mano all’ufficio protocollo nei seguenti giorni e orari:
✓ lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 08:00 alle 14:00
✓ lunedì e mercoledì dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 15.00 alle 18.00
Le offerte pervenute per qualsiasi motivo oltre il termine indicato non verranno tenute in
considerazione.
Oltre detto termine le offerte presentate non potranno più essere ritirate; non sono ammesse offerte
sostitutive o aggiuntive.
La busta dovrà contenere l’offerta espressa con aumento unico del canone posto a basa
d’asta, redatta utilizzando il modello allegato, dove, a pena esclusione, dovrà essere indicata la
categoria merceologica del chiosco di interesse, nonché, tutta la documentazione atta a
comprovare la provenienza o la produzione territoriale dei prodotti alimentari a chilometro
zero e la provenienza o la produzione territoriale degli altri prodotti all'interno dell'area
dell'Ente Parco d'Aspromonte. L’offerta dovrà essere sottoscritta personalmente dall’offerente o
in caso di Società da legale rappresentante. Verranno escluse le offerte condizionate o espresse in
forma indeterminata e quelle recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano
espressamente approvate e sottoscritte dall’offerente.
L’offerente è tenuto a prestare le dichiarazioni già inserite nel modello di offerta, a pena di
esclusione.
L’offerta dovrà essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante a pena
esclusione.
Il Comune si riserva l’accertamento del possesso degli stati e delle qualità autocertificate prima
della stipulazione del contratto.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La seduta pubblica verrà tenuta da un’apposita Commissione comunale, e si svolgerà col sistema
delle offerte segrete sotto l’osservanza delle seguenti norme:
1. Il Presidente di gara, nel giorno, ora e luogo fissati dal bando, dichiara aperta la gara, che si
svolge in seduta pubblica.
2. Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti che hanno presentato offerta o loro delegati
e chiunque ne ha interesse. Solo chi ha presentato offerta (o suo delegato) può intervenire e chiedere
di mettere a verbale eventuali dichiarazioni.
3. Il Presidente procede all'apertura delle buste pervenute secondo l'ordine di arrivo al Protocollo
Generale, facendo constatare ai presenti la data di arrivo delle offerte e l'integrità delle buste.
4. Esamina la regolarità e la completezza delle offerte e aggiudica provvisoriamente la gara a colui
che ha presentato l'offerta più alta rispetto al canone posto a base d'asta.

5. L'aggiudicazione può avvenire anche quando sia stata presentata una sola offerta purché valida,
non condizionata e non inferiore al valore stabilito a base d'asta. Non sono ammesse offerte
condizionate o con riserva.
6. Quando siano presenti due o più migliori offerte di pari importo, il Presidente invita gli offerenti
presenti in sede di gara a presentare un'offerta migliorativa in busta chiusa. Se nessuno intende
migliorare la propria offerta o se risultano nuovamente due o più offerte di uguale importo o se
nessuno degli interessati è presente in sede di gara, si procede mediante estrazione a sorte.
7. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei
confronti del Comune avverrà solo a seguito della stipulazione del relativo contratto.
Si precisa che, in caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in cifre e quello indicato in
lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per il Comune.
La stipulazione del contratto di affitto dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione
di aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui l’aggiudicatario non si presenti per la stipulazione
entro detto termine senza giustificato motivo, verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione.
L’assegnazione delle aree per l’installazione dei chioschi avverrà per sorteggio prima della stipula
del contratto di locazione.
CAUZIONE
Il concessionario, prima della stipula del contratto di locazione, dovrà produrre apposita quietanza
della cauzione provvisoria (analogia all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016), valida per l’intera durata
dell’affitto ovvero sette anni, per un importo pari al 10% sul costo complessivo del canone di
locazione sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del
D.lgs. n. 58/1998.
TRATTAMENTO DEI DATI - D.LGS. 196/2003.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) si informa che:
✓ il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti o comunque acquisiti sarà effettuato per
le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula del contratto ed esso potrà avvenire
mediante supporti cartacei ed anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
dette finalità;
✓ i dati potranno essere comunicati nei limiti previsti dalla legge;
✓ dei dati potrà venirne a conoscenza il personale dipendente comunque coinvolto nel
procedimento, i componenti della Commissione Giudicatrice e ogni altro soggetto interessato ai
sensi della L. 7/8/1990 n. 241;
✓ agli interessati saranno riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice ed in particolare
il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la loro rettifica, l'aggiornamento, la
cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, e di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dr. Francesco
Minniti Responsabile dell'Area Amministrativa;
indirizzo PEC: protocollo.santostefano@asmepec.it al quale ci si potrà altresì rivolgere per
informazioni e chiarimenti.
Santo Stefano in Aspromonte, 22/01/2018

AREA AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE
F.to (Dr Francesco Minniti)

PROCEDURA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE
DI UN CHIOSCO PER LA VENDITA DI _______________________________
OFFERTA SEGRETA
Il sottoscritto: __________________________________________________________________
nato/a a ______________________ il ________ residente a ___________________________
in Via __________________________________________ C.F. __________________________
telefono ___________________________ e-mail __________________________________
(eventuale) in qualità di legale rappresentante di_______________________________________
Con sede in ____________________________________________________________________
CF E P.IVA____________________________________________________________________
DICHIARA
1. Di voler partecipare alla procedura pubblica indetta dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte per
l’affitto per anni 7 di un chiosco da adibire alla vendita di ______________________________
2. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinano incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti;
3. di non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito e che a, proprio carico, non sono in
corso procedure per la dichiarazione di tali stati.
4. di conoscere ed accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso della procedura
pubblica in oggetto, fra cui in particolare:
5. il conduttore dovrà a proprie spese provvedere al montaggio del chiosco dato in concessione senza
facoltà di scomputarle dal canone di affitto;
6. il conduttore dovrà, a proprie spese, eseguire gli interventi necessari al conseguimento della
certificazione di conformità degli impianti, senza facoltà di scomputarle dal canone di affitto;
7. il conduttore dovrà produrre le certificazioni di conformità prima di avviare l’attività di vendita. A
seguito della stipulazione del contratto di affitto e fino ad allora avrà la disponibilità del chiosco al
solo scopo di eseguire gli interventi necessari, senza applicazione del canone.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del T.U.
approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, concernenti le sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci e
la formazione e l'uso di atti falsi.
In relazione alla procedura pubblica in oggetto
OFFRE
Il canone di affitto annuo di € ________________________________ (in cifre)
_______________________________________________ (in lettere)
Data ________________

Firma
___________________________
Allega fotocopia del proprio documento di identità

