COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
(Provincia di Chieti)
Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH
Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150
(C.F. 00094240694)
www.comunesanvitochietino.gov.it - Email: protocollosanvitochietino@pec.it
****************************************************************************************

Albo n. 168

del 28/03/2019
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI
PER L’INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 9 rg 36 del 26-03-2019 è
stato determinato di procedere alla pubblicazione di un bando pubblico per la concessione n. 1 (uno)
stallo in area pubblica nel territorio del Comune di San Vito Chietino e precisamente in località
Belvedere Marconi;
Tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento disciplinante le tariffe COSAP (Delibera CC n.
16 del 21.03.2019);

RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico per la concessione dell’area pubblica nel Comune di San Vito
Chietino, come sopra indicata, per l’istallazione di un chiosco (max 14 mq);

Art. 1
TITOLI AUTORIZZATORI NECESSARI
Per installare il chiosco, è necessario ottenere:


la concessione temporanea del suolo pubblico;



la scia edilizia per installazione del chiosco;



il provvedimento unico conclusivo rilasciato dallo Sportello Unico Attività

Produttive, con sede in Santa Maria Imbaro – CH.
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Art. 2
TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DI VENDITA
L’ attività che può essere svolta nel chiosco è la vendita con somministrazione di alimenti e
bevande.

Art. 3
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI AREA
PUBBLICA
1. Al fine dell’ottenimento della concessione dell’area per la collocazione del chiosco, il
richiedente dovrà presentare domanda al Comune di San Vito Chietino, largo Altobelli n. 1,
redatta su appositi schemi allegati;
2. Le domande dei soggetti interessati dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
di San Vito Chietino entro e non oltre il 30 APRILE 2019. Detto termine è perentorio e
pertanto non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il tempo utile.
3. Sulla Busta contenente l’istanza dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda per la
concessione di area comunale per l’installazione del chiosco”;
4. Non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento del plico e per l’eventualità che
lo stesso non sia acquisito al protocollo in tempo utile;
5. In caso di dichiarazioni equivoche la domanda sarà presa in considerazione con riserva e
saranno chieste integrazioni all’interessato che dovrà fornirle entro 5 giorni dalla richiesta
stessa.

Art. 4
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) Possono presentare la domanda di partecipazione al presente bando coloro (persone fisiche e
giuridiche, in tal caso i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante) che, alla
data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. avere compiuto 18 anni di età;
b. essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione
Europea;
c. non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
d. non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati
che incidono sulla moralità professionale;
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e. non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in ogni altra analoga situazione giuridica ostativa al conseguimento del
titolo concessorio;
f. inesistenza di cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/65;
g. possesso del certificato di iscrizione alla camera di commercio per attività di cui all’art.
2 del presente bando;
2) La domanda dovrà contenere le complete generalità del richiedente, l’indicazione dell’area
pubblica scelta per la collocazione del chiosco e l’attività che si intende esercitare.
3) Il soggetto che presenta domanda come componente o legale rappresentante di una società di
persona, non la potrà presentare contemporaneamente come singola persona fisica.
4) I soggetti concorrenti, inoltre, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 1,
commi da 6 a 9, della Legge Regionale n. 11/2008 e s.m. i..
5) I soggetti interessati dovranno altresì possedere i requisiti professionali di cui all’art. 1,
comma 10, della predetta Legge Regionale n. 11/2008 e s.m.i.;
6) Alla domanda dovranno essere allegati :
a) Progetto (di massima) in triplice copia, di norma in scala 1:50, nel quale sono indicate le
caratteristiche della struttura e sono opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato
di fatto dell'area interessata, con l’indicazione della superficie da occupare.
b ) Relazione descrittiva.
c) Fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.
d) Dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a rimuovere, alla scadenza della
concessione, il manufatto entro i termini che saranno fissati nella concessione stessa e si
impegna altresì al contestuale ripristino dell’area comunale allo stato quo ante;
e) Fotoinserimento.
Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione.

Art. 5
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE


Le istanze saranno analizzate da una Commissione esaminatrice così composta:


Il Responsabile del Settore, Presidente;



n. 2 componenti in qualità di esperti.

Alla nomina della Commissione esaminatrice provvederà il Responsabile del Settore con propria
determinazione.
La commissione esaminatrice formulerà una graduatoria delle istanze pervenute anche sulla base
dei seguenti criteri:
3

Pagina 3 di 8

-

dell’età anagrafica, privilegiando i più giovani di età;

-

dello stato di disoccupazione;

con un massimo di 20 (venti) punti.
A ciascun criterio viene assegnato il punteggio massimo di 10 (dieci) punti. Nell’ambito di ciascun
elemento di valutazione, i punti vengono ripartiti nel seguente modo:
-

-

10 punti: età anagrafica, così da assegnare:


10 punti per età compresa tra i 18 anni ed i 30 anni;



8 punti per età compresa tra i 31 anni e i 45 anni;



5 punti per età da 46 anni;

10 punti stato di disoccupazione, così da assegnare:


10 punti per stato di disoccupazione oltre i 3 (tre) anni o mai occupato;



8 punti per stato di disoccupazione oltre i 2 (due) anni e 3 (tre) anni;



5 punti per stato di disoccupazione oltre i 2 (due) anni.

A ulteriore parità di graduatoria si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico, previa
convocazione per il giorno stabilito per il sorteggio dei partecipanti a pari punteggio;
2. La graduatoria definitiva sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore;
3. Nel caso di formale rinuncia all’assegnazione dell’area o di mancato adempimento nei
termini di cui sopra da parte dell’assegnatario, a questi subentrerà il partecipante che occupa
la posizione immediatamente successiva nella graduatoria;
4. Da eventuali impedimenti di carattere tecnico o amministrativo, che dovessero sopravvenire
nelle procedure di autorizzazione per l’installazione del chiosco, non possono derivare oneri
di alcun genere in capo all’Amministrazione nei confronti degli aggiudicatari.

Art. 6
DURATA DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA
La durata della concessione del suolo pubblico è determinato in anni 5 (cinque) di cui il primo anno
a far data dal giorno di rilascio dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con scadenza
30 Ottobre e per gli anni successivi per il periodo che va dal 01 Aprile al 30 Ottobre.
La struttura dovrà essere rimossa entro un mese dalla scadenza annuale e il concessionario avrà
l’onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente
all’installazione del manufatto.
Art. 7
COSTO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA
Il costo della concessione del suolo pubblico è determinato in base alle tariffe Cosap del Comune di
San Vito Chietino;
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-

Tariffa seconda categoria: 0,25 €/mq al giorno per l’effettiva durata dell’occupazione.

Esempio: chiosco di 14 mq dal 01 Aprile al 30 Ottobre
0,25 € x 14 mq x 214 gg= 749,00 €
Il pagamento del canone deve essere corrisposto ad anno solare, il versamento relativo alla prima
annualità deve essere eseguito all’atto del rilascio della concessione.

Art. 8
RINVIO
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espressamente rinvio al “Regolamento per
l’istallazione di chioschi su area pubblica” in precedenza richiamato nonché alle disposizioni di
legge e regolamenti vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno richiedere informazioni al Comune di San Vito
Chietino, sito al Largo Altobelli, 1 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
nei pomeriggi di lunedì e giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Corrado Verì.
Art. 9 - PUBBLICITA’
Del presente bando è disposta pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di San Vito
Chietino.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“ASSETTO DEL TERRITORIO”
Ing. Corrado Verì
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AL COMUNE DI
SAN VITO CHIETINO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA
PUBBLICA PER LA COLLOCAZIONE DI UN CHIOSCO.

Il/La sottoscritto/a, Cognome ________________________ Nome __________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza _________________________
Data di nascita ___________ Luogo di nascita: Comune __________________ Provincia _______
Residenza Comune _______________________________________ Provincia ________________
Via, Piazza, ecc._________________________________________ N._______ C.A.P.__________
IN QUALITÀ DI:
titolare dell'omonima impresa individuale
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di _________________________________ Provincia __________________
Via, Piazza __________________________ N._________ C.A.P.__________ Tel._____________
N. di iscrizione al Registro Imprese CCIAA di __________________________________________
egale rappresentante della Società
denominazione o ragione sociale _________________________________________
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di _________________________________________ Provincia __________
Via, Piazza, __________________________________________ N._____ C.A.P.______________
tel. ___________________________
N. di iscrizione al Registro Imprese _______________ CCIAA di _______________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Bando per l’assegnazione di un’area pubblica per l’istallazione
di un chiosco nell’area (indicare una sola area) __________________________________________
________________________________________________________________________________
6

Pagina 6 di 8

per lo svolgimento dell’attività di _____________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
a) avere compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione
Europea;
c) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
d) non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che
incidono sulla moralità professionale;
e) non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in ogni altra analoga situazione giuridica ostativa al conseguimento del titolo
concessorio;
f) inesistenza di cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/65;
g) possesso del certificato di iscrizione alla camera di commercio per attività di cui all’art. 2
del presente bando;
h) di essere/non essere residente nel Comune di San Vito Chietino;
i) di essere in stato di disoccupazione dal ________________;

DICHIARA, altresì


di aver preso piena visione e conoscenza del bando cui fa riferimento la presente istanza
accettandone i contenuti integralmente e senza riserva alcuna;



di autorizzare il Comune di San Vito Chietino al trattamento dei propri dati personali ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità inerenti al presente bando.

Infine, allega:
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.
- Progetto (di massima) in triplice copia, di norma in scala 1:50, nel quale sono indicate le
caratteristiche della struttura e sono opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto
dell'area interessata, con l’indicazione della superficie da occupare. L'elaborato dovrà essere redatto
da tecnico abilitato alla professione.
- Relazione descrittiva.
- Fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.
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- Dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a rimuovere, alla scadenza della concessione,
il manufatto entro i termini che saranno fissati nella concessione stessa e si impegna altresì al
contestuale ripristino dell’area comunale allo stato quo ante.
Data_______________
FIRMA
_________________________

8

Pagina 8 di 8

