SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO
SOSTENIBILE
Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CONCESSIONE D’USO A FINI DI MANUTENZIONE E
PULIZIA DI TERRENO SITO IN ADIACENZA ALLA PISTA
CICLABILE
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende affidare in concessione il terreno di
proprietà comunale in adiacenza alla pista ciclabile, zona deposito Riviera Trasporti – Corso
Cavallotti identificato al NCT fg 46 mappale 1652 a soggetti dotati della capacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione, che si facciano carico dell’attività di manutenzione ordinaria
e di pulizia del terreno.
Si invitano, pertanto, i soggetti aventi i requisiti suddetti, a presentare manifestazione di
interesse in busta chiusa entro le ore 13:00 del 11 giugno 2018 al seguente indirizzo: Servizio
Protocollo del Comune di Sanremo – Corso Felice Cavallotti n. 59 – 18038 Sanremo (IM), con
la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la concessione del terreno identificato al
NCT fg 46 mappale 1652 – scadenza 11 giugno 2018”.
Farà fede la data e l’ora di arrivo al protocollo del Comune. Resta inteso che il rischio per
l’eventuale mancato recapito della manifestazione di interesse di cui sopra è ad esclusivo
carico del mittente.
REQUISITI RICHIESTI:
Possono presentare manifestazione di interesse alla presente procedura i soggetti in possesso
della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione che si impegnino a farsi carico delle
attività di manutenzione ordinaria e pulizia del terreno in oggetto.
Dovrà in proposito essere resa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47
del DPR 445/2000.
CRITERI DI SELEZIONE
Le istanze pervenute verranno valutate, a seguito di successivo invio di lettera invito da parte
dell’Amministrazione, secondo il criterio del massimo rialzo sulla base del canone concessorio
annuo posto a base di gara pari a € 100,00.
CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO
Il terreno dovrà essere mantenuto pulito ed in ordine secondo criteri di decoro ed igiene dei
luoghi. Il terreno potrà essere utilizzato senza scopo di lucro esclusivamente dal soggetto che
manifesta interesse e che risulterà affidatario a seguito di procedura di selezione. L’affidamento
avrà durata annuale, eventualmente prorogabile per pari durata, fatta salva la revoca per motivi
di pubblico interesse.
AVVERTENZE GENERALI
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo, non vincolante in alcun
modo per l’Amministrazione Comunale, finalizzato unicamente alla raccolta di manifestazioni
di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

La presentazione della manifestazione di interesse, pertanto, non costituirà in capo al soggetto
proponente alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale affidamento del terreno in
oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai
soggetti interessati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; il titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Sanremo.
Responsabile del Procedimento: ing. Danilo Burastero – Dirigente Settore Servizi alle Imprese,
al territorio e sviluppo sostenibile.
Per informazioni o per sopralluoghi c/o il terreno è possibile contattare l’ufficio ai seguenti
recapiti:
tel.
0184-580266
–
e-mail:
s.bianco@comunedisanremo.it;
r.botturi@comunedisanremo.it.
Sanremo, 28 maggio 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Danilo Burastero
(documento firmato digitalmente)

