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2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali

Ufficio Demanio Marittimo.

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN SUB
CONCESSIONE DI UN AREA POSTA SU PASSEGGIATA A MARE
SINO AL 31/12/2020 (ART. 31 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016).

l. Premessa

In attuazione della determina dirigenziale 527 del 18/06/2020, l'Amministrazione comunale di
Lavagna pone tra i suoi obbiettivi quello di garantire i necessari e i migliori servizi al cittadino ed
al turista diversificando l'offerta nelle varie fasce di età, valorizzando l'aspetto ambientale e di
vivibilità degli spazi pubblici.
Il Comune di Lavagna, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza e trasparenza, intende acquisire l'interesse di ditte private ad installare e gestire su
suolo demaniale in concessione una area destinata a giochi e intrattenimenti per bambini.
Il presente awiso, tende ad acquisire la disponibilità dei soggetti interessati alla realizzazione
dell'intervento. Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente
Amministrazione.
Il soggetto interessato potrà formulare la propria offerta tecnica entro e non oltre il giorno
10/07/2020 alle ore 12:00

2. Oggetto dell'awiso pubblico per manifestazione di interesse
L'oggetto del presente bando di manifestazione di interèsse, redatto secondo gli indirizzi
contenuti nella delibera di Giunta Comunale 49 del 03/04/2020, riguarda la sub-concessione di
una porzione di area insistente sulla passeggiata mare nei pressi del monumento a Cristoforo
Colombo, delle dimensioni di circa 40,00 metri quadrati attualmente posta all' interno della
C.D.M. 2/2019 al fìne di installare un attività di intrattenimento e allo svolgimento di eventuali
altre attività accessorie come meglio esemplificato.

3. Caratteristiche tecniche relative agli intrattenimenti da mettere
in opera

Le installazioni non potranno alterare in modo permanente l' area. Sono vietati eventuali fori
nella pavimentazione per fissaggi, rimozione di parte delle piastrelle o altro che possa recare
danno permanente alla struttura.
Gli oggetti debbono poter essere rimossi in caso di allerta meteo o quantomeno essere messi in
sicurezza onde impedire che possano arrecare danni alle strutture e/o persone.
Non si potranno mettere in opera attività in contrasto con il regolamento di polizia urbana, il
Codice Civile o regolate da apposita normativa (intrattenimento basato sul gioco d' azzardo).
La Pubblica Amministrazione si riserva il diritto di chiedere la rimozione per cause di pubblica
utilità in qualsiasi momento senza nessun rimborso.

4. Impegni da parte delle ditte interessate
Le ditte interessate si impegnano a prowedere a propria cura e spese, alle seguenti attività:

Pulizia dell' area con cadenza giornaliera o minore se le condizioni lo richiedono;
• Sorveglianza attiva dell' area ;
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Svuotamento dei cestini, secondo le tipologie di rifiuti conferiti, conte modalità ed i
tempi previsti dal servizio di raccolta;
Segnalazione ai competenti uffici comunali di anomalie rilevate nell'area onde garantire
il tempestivo intervento degli organi preposti;
Stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio della
propria attività ed all'adempimento dei relativi obblighi
rimuovere il tutto entro e non oltre il 31/12/2020;

5. Impegni da parte del Comune di lavagna
Il Comune di Lavagna si impegna a:

Mettere a disposizione la porzione di suolo di cui alle premesse.
Assicurare il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione, gestione e cura
dell'infrastruttura semprechè il richiedente ne possieda i titoli previsti dalla legge.

6. Modalità e durata dell'accordo
La durata della sub-concessione è stabilita inderogabilmente sino al 31/12/2020.

7. Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati al presente bando possono presentare la loro manifestazione di interesse
al Comune di Lavagna in forma cartacea presso l' Ufficio Protocollo o in forma digitale a mezzo
PEC (postacertificata@pec.comune.lavaana.qe.it.) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
10/07/2020 (termine perentorio da osservarsi a pena di non ammissione).
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
Nell'oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: "AWISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN SUB
CONCESSIONE DI UN AREA POSTA SU PASSEGGIATA A MARE SINO AL 31/12/2020"

8. Criteri di aggiudicazione
Il Comune di Lavagna si riserva di affidare il servizio, anche per mezzo di procedura negoziata,
all'operatore economico che offrirà le condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione ai sensi
dell'art 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, in base ai seguenti documenti e servizi:

fruizione degli intrattenimenti a residenti e turisti;
impatto dell' installazione sull' estetica del lungomare;
servizi accessori svolti per ilComune;

il Dirigente del Settore
(Dott.ssa Lorella Cella),
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Informazioni

Per eventuali chiarimenti rivolgersi a:
Pietro Donati:
Tei 0185 367248
e.mail: donati.imDiantitecnoloaicj@comune.lavaana.ae.it
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