
 
 
 

 

 

 

 

 
 

COMUNE  DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 

Tel.  0824-334911             Provincia di Benevento                Fax         0824-337270 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          UFFICIO TECNICO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

P.E.C.comune.sangiorgiodelsannio.utc@pec.it 
**************** 

 

AVVISO 

Concessione in uso di parte dell’area sita alla via A.De Gasperi 

di questo Comune risultante dalla demolizione dell’ex ufficio 

postale, riportata in catasto al Foglio 25  part.la n. 130 di 

mq. 1.200 circa.  

1.PREMESSA  

 

Con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 21/07//2015 avente ad 

oggetto “Concessione in uso  di area e spazio verde- 

Determinazioni” è stato conferito all’UTC l’incarico per la 

formazione di un avviso di gara ad evidenza pubblica per la 

concessione in uso dell’area sita alla via A.De Gasperi di 

questo Comune( risultante dalla demolizione dell’ex ufficio 

postale), riportata in catasto al Foglio 25  part.la n. 130 di 

mq. 1.200 circa. 

2. OGGETTO 

L’avviso prevede la concessione in uso di parte dell’area di 

proprietà comunale sita alla via A.De Gasperi di questo Comune 

riportata in catasto al Foglio 25  part.la n. 130 di mq. 1.200. 

3. DESTINAZIONE D’USO DELL’AREA 

• Il progetto deve essere finalizzato alla realizzazione di uno 

spazio di verde attrezzato,con l’istallazione di panchine e di 

giochi per bambini che passeranno in proprieta’ e nella libera 

disponibilita’ del Comune; 

 

• L’intera area deve rimanere nella piena e libera 

disponibilita’ del comune con la sola eccezione di una 

superficie massima di mq.20,00 sulla quale potranno essere 



istallate a cura e spese del concessionario una o piu’ 

macchine distributrici di acqua purificata, i cui proventi 

saranno introitati dal concessionario; 

 

• Il concessionario deve provvedere a sua cura e spese alla 

manutenzione ordinaria dell’area e degli attrezzi istallati 

per l’intero periodo di concessione; 

• Non e’ consentita la costruzione di strutture di qualsiasi 

dimensioni e caratteristiche; 

 

4.DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

La concessione potrà avere una durata minima di anni 5 ed una 

durata massima di anni 20. 

 

5.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione all’avviso pubblico occorre presentare la 

seguente documentazione 

• Domanda di partecipazione in carta semplice completa di 

tutti i dati riguardanti la ditta/società, nonché dei dati 

del titolare/i e/o amministratore/i. 

• Proposta progettuale  riportante le opere a farsi dalla 

quale si evinca la nuova destinazione d’uso che si intende 

conferire all’area di che trattasi completa di ogni 

elaborato idoneo a tale rappresentazione. 

• Computo metrico delle opere a farsi al fine di determinare,  

in relazione all’importo dei lavori  a farsi, la durata 

della concessione.  

• Dichiarazione di impegno, resa dal titolare/i e/o 

amministratore/i della ditta /società, a manutenere il 

verde dell’area oggetto di concessione in uso per tutto la 

durata della concessione.     

• Certificato di Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Benevento. 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati nell’art. 

34 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico organizzativi stabiliti dal 

presente avviso.  

E' fatto divieto di partecipare alla procedura in più di una 

associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 34 del 

d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero di partecipare alla procedura 



anche in forma individuale, qualora l'impresa partecipi alla 

procedura medesima in associazione o consorzio. Non possono 

partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di 

loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 

2359 Codice Civile.  

Sono ammessi a partecipare: Le imprese singole, I raggruppamenti 

temporanei di imprese, costituiti o da costituirsi, con 

l’osservanza puntuale di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 

n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 

  

7. COSTI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Nessun costo e previsto a carico della Stazione Appaltante 

 

8. COSTI A CARICO DELLA DITTA/SOCIETA’ AFFIDATARIA DELLA 

CONCESSIONE IN USO 

Saranno a carico della ditta/società affidataria della 

Concessione tutti i costi relativi alla esecuzione dei lavori 

necessari alla trasformazione dell’area. Saranno pure a carico 

della medesima ditta/società gli tutti gli oneri relativi alla 

fornitura dell’Enel e del Consorzio Idrico Alto Calore. Il 

Comune di San Giorgio del Sannio, da parte sua, metterà a 

disposizione solo l’area oggetto dei lavori senza nessun onere 

aggiuntivo. 

 

4. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA 

I soggetti interessati dovranno produrre offerta con le modalità 

di cui sopra entro le ore 12,00 del giorno 07/08/2015. 

San Giorgio del Sannio, lì 22/07/2015 

  

                              f.to Il Responsabile del Servizio 

                                        -Arch. Mario Fusco- 


