COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Ufficio Tecnico

Tel. 0966/944381 Fax 0966/945175
e-mail: ufficiotecnico@comunemaropati.it, e-mail (pec): tecnico.maropati@asmepec.it

Prot. n°5049 del 19/10/2015
Avviso pubblico per manifestazione d’interesse finalizzata all'affidamento dei locali dell’ex
mattatoio comunale sito in C.da Pozzo
Il Comune di Maropati dispone di un immobile ubicato in C.da Pozzo, all’interno del quale trovava
ubicazione l’ex mattatoio comunale;
In adempimento alle Deliberazioni G.M. n°66 del 29.07.2015, n°72 del 09.09.2015 e della Determinazione
ST n°291/2015 è indetta la presente manifestazione d’interesse onde individuare l’operatore cui affidare
la concessione per l’uso dell’immobile in questione e della relativa area di pertinenza entrambi distinti al
NCEU al Foglio di Mappa n°10 part.lla n°800;
Le suddette manifestazioni d'interesse, pena la non ammissibilità alla valutazione, devono essere
accompagnate da progetti che prevedano anche il miglioramento dell’area ludica;
I soggetti legittimati a manifestare interesse possono essere le società di qualsiasi natura o singoli cittadini
anche in associazione, che abbiano intenzione di avviare l’attività di gestione della struttura, con specifico
impegno, da allegare alla domanda di partecipazione (Allegato A), di costituirsi nella firma societaria
necessaria al tipo di attività che si intende svolgere entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria;
La concessione sarà rilasciata previa sottoscrizione di apposita convenzione che dovrà prevedere il
pagamento di un canone mensile quantificato allo stato in € 465,00;
La durata della concessione è pari ad anni 10 (Dieci);
Sono a carico del concessionario:
1. la pulizia dei locali, tutti compresi e la relativa area di pertinenza esterna;
2. la conduzione dell’impianto mediante l’impiego di idoneo personale;
3. la custodia dell’impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti;
4. la tutela sanitaria di tutti i praticanti l'attività ai sensi di quanto previsto dal D. M. 18.02.1982;
5. l’assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/2008);
6. la manutenzione ordinaria;
7. qualsiasi spesa necessaria per l'espletamento delle attività.
La concessionaria dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa contro eventuali furti o danni, non
potrà cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti derivanti dalla concessione. A tal fine dovrà presentare, in
sede di presentazione della manifestazione d'interesse, apposita Dichiarazione di disponibilità a stipulare
adeguata polizza per la copertura assicurativa dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi
durante lo svolgimento delle attività di servizio per qualsiasi danno o incidente che gli operatori possano
causare a cose e/o persone.
I soggetti interessati possono richiedere di effettuare apposito sopralluogo previo appuntamento da
fissarsi con l’Ufficio Tecnico Comunale.
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La manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione Comunale che si riserva ogni più ampia
verifica ulteriore.
Nella Manifestazione d’interesse il richiedente dovrà espressamente dichiarare (documentando ove
possibile) il possesso dei seguenti requisiti:
- La tipologia esatta di attività che si intende realizzare;
- Grado di esperienza rispetto alle attività di cui al punto precedente
Inoltre, la manifestazione d’interesse dovrà essere corredata dalla documentazione inerente la
qualificazione delle figure da impiegare.
La Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse, redatta secondo l’apposito modulo,
sottoscritta dal legale rappresentate o persona fisica, completa di tutta la documentazione richiesta,
dovrà pervenire presso l’ufficio Tecnico del Comune di Maropati, Piazza Bettino Craxi n°2, a mano o
tramite raccomandata A/R, in busta chiusa, sulla quale va specificato, a pena di inammissibilità, il
nominativo del mittente e la dicitura “Manifestazione d’interesse finalizzata all'affidamento dei
locali dell’ex mattatoio comunale sito in C.da Pozzo”, entro le ore 12.00 del giorno 30.11.2015
L’ufficio competente, preso atto delle richieste d’interesse, valuterà i progetti presentati e procederà
conseguentemente con l’invito formale ad avanzare offerta economica.
Data, 19.10.2015
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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