COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Area Tecnica

Sez. Urbanistica – Ufficio Demanio

Piazza Nunziante – 89026 SAN FERDINANDO (RC)
Tel 0966-7614120 – fax 0966-7614126
P.E.C.: areatecnica.sanferdinando@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
Bando di gara per rilascio di Concessioni Demaniali Marittime con finalità
turistico-ricreative
CHIARIMENTI E PROROGA
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Rende noto che
con Det. 81/UT del 07.04.2022 sono stati esplicitati i seguenti chiarimenti relativi al Bando di gara per rilascio di
Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico-ricreative:


: Lettera “l”, “Offerta Tecnica” comma 13, art. 12 – “Modalità di presentazione della domanda”
l. autocertificazione attestante che i soggetti sono o sono stati imprenditori attivi nel settore del turismo
specificandone in maniera puntuale e dettagliata gli estremi dei titoli autorizzativi posseduti in precedenza: tale
autocertificazione deve essere presentata anche dai soggetti che non hanno pregressa esperienza, specificando che “non
sono mai stati imprenditori attivi nel settore del turismo”. Agli stessi non verrà riconosciuto il punteggio per come previsto
dall’art. 7 “Criteri di valutazione” nella “QUALITÀ TECNICA DELL’OFFERTA” che assegna ai soggetti imprenditoriali attivi
nel settore del turismo balneare, riconosciuti dalla legislazione nazionale e regionale 2 punti per ogni anno per un massimo
di punti 10.



Le indicazioni relative alle quantità di superficie delle aree bandite di cui all’art. 2 “Aree da concedere”, devono essere
obbligatoriamente richieste nella loro totalità e non parzialmente, fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche
attuative;



La partecipazione al bando prevede il deposito cauzionale di €. 300,00 mediante versamento presso la Tesoreria Comunale
di San Ferdinando, codice IBAN IT19T0306981530100000300008, causale “Versamento Cauzione provvisoria ex art. 8 del
Bando per il rilascio di CDM per uso turistico-ricreativo”;



La partecipazione al bando prevede, altresì, il pagamento delle spese di istruttoria pari ad €. 50,00 mediante il versamento
presso la Tesoreria Comunale di San Ferdinando, codice IBAN IT19T0306981530100000300008, causale ““Spese
Istruttoria ex art. 11 Reg. Esecuzione Codice della Navigazione, Lotto nr._____”;

Con la stessa determina si è ritenuto opportuno adottare una congrua proroga quantificata in 7 (sette) giorni, atta a dare la
possibilità di garantire la massima partecipazione e che pertanto il termine perentorio per far pervenire le richieste, a pena di
esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di San Ferdinando è fissato, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15.04.2022;
Alla luce della proroga sopra detta, sono traslati anche i termini di inizio delle procedure di gara e sono fissati per il giorno
19.04.2022 alle ore 10,00, presso la sede del Comune di San Ferdinando in via Piazza Generale Nunziante (piano primo “SALA
CONSILIARE”), in seduta pubblica, secondo le modalità riportate nel bando
San Ferdinando, lì 07.04.2022
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(F.to Ing. Ferdinando Laruffa)

